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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 253 del 14/06/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA "EDIFICI INTELLIGENTI" PER
FANO

 L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15.00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Assente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Assente

6) FANESI  CRISTIAN ASSESSORE Presente

7) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Assente

8) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 3  Presenti: 5

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
Supplente  DE LEO  GIUSEPPE
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA "EDIFICI INTELLIGENTI" PER
FANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 98 del 18/05/2015 ad oggetto:
INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI AL PROGRAMMA "EDIFICI INTELLIGENTI" PER
FANO con la quale il Comune approva, quale ente capofila, la partnership pubblico/privata
riferibile al programma in oggetto a cui ha aderito ASET spa;

RICORDATO quanto riportato nella citata delibera Consiliare: “il programma “Edifici
Intelligenti” per Fano nasce dall’incontro fra CNA Fano, già fortemente impegnata
nell’accompagnare le imprese verso un approccio sostenibile all’edilizia ed un rilancio in
chiave green dell’economia e l’arch. G. Tiziana Gallo, esperta urbanista specializzata in
pianificazione e progettazione urbana ecosostenibile, fra cui si istituisce una partnership per
la presentazione del programma “Edifici Intelligenti” presso il Comune di Fano.

“Edifici Intelligenti" per Fano viene sviluppato per mettere in condizione il comune di
intercettare sistematicamente la maggior parte dei fondi europei disponibili, sia POR che
Horizon 2020, con un’adeguata macchina organizzativa fondata sulla partnership fra:

Pubblico: Comune di Fano (ente capofila) - Aset SPA come ente gestore del Programma
“Edifici Intelligenti” in proprio ed in nome e per conto del Comune di Fano tenuto conto delle
professionalità potenziali in materia di audit energetico – ERAP ed altri enti pubblici che già
investono od intendono investire in efficientamento energetico degli edifici;

Privato: cittadini, enti privati, piccole medie imprese, aziende, albergatori, condomini, che
effettuano interventi di efficientamento energetico degli edifici anche grazie agli incentivi
nazionali.

Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano utilizzerà fondi destinati in efficientamento
energetico degli edifici per comporre, partecipando ai bandi europei, quella quota parte
necessaria al comune per richiedere fino al 65% di finanziamenti dalla Comunità Europea che
vada a finanziare, su progetti reali, un programma di “sviluppo locale sostenibile di tipo
partecipato” che punti alla riqualificazione tanto degli edifici che della “città pubblica” e del
territorio riattivando l’economia in chiave completamente green”.

VISTO che in seguito a tale delibera di indirizzi, ASET spa ha stretto rapporti contrattuali con
l’arch. Tiziana Gallo professionista incaricato;

VISTO il programma “Edifici Intelligenti” redatto dell’Arch. Tiziana Gallo in 3 fasi:

I FASE: Documento di Definizione organizzativa e tecnica per lo sviluppo del Programa;

II FASE: Documento di Analisi Urbanistica  - Ambientale del Comune di Fano;

III FASE "Programma Edifici Intelligenti per Fano" e Linee di Indirizzo per la Rigenerazione
Urbana "Fano Intelligente 2020";

VISTA la comunicazione di ASET SPA del 28/12/2017 P.G. 89014 in cui si evince che in data
07/12/2018 ASET SPA ha approvato il documento finale del programma "Edifici Intelligenti"
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denominato “Piano Strategico di Rigenerazione Urbana Smart ed Eco-sostenibile Fano 2020” ;

RITENUTO di prendere atto del progetto “Edifici Intelligenti” redatto dell’Arch. Tiziana
Gallo al fine di dotare il Comune di Fano di uno strumento che possa coadiuvare le scelte
politiche in materia di risparmio energetico, sviluppo sostenibile e ricerca di finanziamenti,
nonché la partecipazione a progetti in merito a clima ed energia e allo sviluppo sostenibile,
anche in collaborazione con altri comuni dell'Unione Europea;

VISTI

il PEAC approvato dal Comune di Fano con D.C.C. 345 del 17/12/2010 ai sensi dell’art.5,
comma 5 della Legge 10/91;

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

i seguenti pareri non dovuti, in quanto atto di indirizzo sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs.vo 267/2000 

ATTESTATA, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che il medesimo non comporta riflessi sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'
Ordinamento degli Enti Locali”:
a) parere di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Urbanistici Arch. Adriano
Giangolini in data 14.06.2018, favorevole;
b) parere di regolarità contabile della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni
in data 14.06.2018, non dovuto;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO del programma "EDIFICI INTELLIGENTI" PER FANO” redatto
dell’Arch. G. Tiziana Gallo al fine di dotare il Comune di Fano di uno strumento che possa
coadiuvare le scelte politiche in materia di risparmio energetico, sviluppo sostenibile e ricerca
di finanziamenti, nonché la partecipazione a progetti in merito a clima ed energia e allo
sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con altri comuni dell'Unione Europea;

2. di DARE ATTO che il programma "Edifici Intelligenti" sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Fano alla pagina "EDIFICI INTELLIGENTI";

3. di DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marco Ferri, Funzionario
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preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale del Settore IV – Urbanistica;

4. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Fano nell'ambito "Servizi in Evidenza" - "Archivio deliberi e atti".

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale Supplente
F.to digitalmente F.to  digitalmente

Seri  Massimo De Leo  Giuseppe

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 253  del  14/06/2018 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   14/06/2018
L'incaricato dell'ufficio segreteria

          PORTINARI GLORI RAFFAELLA         

_____________________________________________________________________________
_


