
Spett.
COMUNE DI FANO
c/a del Presidente del Consiglio Comunale
via P.E.C. a: comune.fano@emarche.it

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: GESTIONE SOCIETA’ AEROPORTUALE “FANUM FORTUNAE” SRL

Il sottoscritto consigliere comunale Hadar Omiccioli, capogruppo del Movimento 5 Stelle – Fano, 
PREMESSO CHE

- la Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l. è una società a partecipazione interamente
pubblica che fornisce servizi ai proprietari di aerei privati nell’aeroporto di Fano, senza avere la
concessione per la  gestione dell’aeroporto stesso da parte dell’Ente  allo scopo preposto a
norma di legge, ovvero l’E.N.A.C.;

- il Comune di Fano è titolare di una quota di partecipazione del 42,46% del capitale sociale della
Società  Aeroportuale  “Fanum  Fortunae”  S.r.l.,  avendo  il  Comune  sottoscritto  e  versato  la
somma di Euro 496.835,52 su di un capitale sociale complessivo di Euro 1.170.103,99;

CONSIDERATO CHE
- da notizie di stampa si  è appreso che alla  data del  26.11.2012, quando il  Sig. Luigi  Ferri  è

cessato dall’incarico di Presidente della Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” Srl per sua
rinuncia  in  seguito  a  diversità  di  opinioni  con  i  soci  sulle  modalità  di  gestione  dei  servizi
aeroportuali, la società aveva l’intero capitale sociale intatto, oltre a riserve di utili per Euro
64.583; 

- sempre da notizie di stampa si è appreso che a quella data la società aveva fondi liquidi in
banca  per  totali  Euro 459.159,  derivanti  dal  residuo  non ancora  investito  dell’aumento  di
capitale di Euro 591.176 da parte dei soci Comune di Fano e C.C.I.A.A., oltre che dai proventi
della gestione corrente;

- da notizie apparse sulla stampa locale in data 28.05.2016 e dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex
Amministratore  Unico  Dott.  Gianluca  Santorelli  alla  emittente  Radio  Fano  del  30.05.2016,
risulterebbe che a quella data i suddetti fondi liquidi siano stati integralmente spesi, senza che
sia  stato  completato  il  piano degli  investimenti  con cui  era  stata  motivata  la  delibera  del



consiglio comunale n. 323 del 04.12.2009 che autorizzava la partecipazione del  Comune di
Fano all’aumento di capitale;

- per  tutti  i  quattro  anni  chiusi  sotto  la  gestione  del  Dott.  Gianluca  Santorelli,  prima come
presidente del CdA e poi come Amministratore Unico (2012, 2013, 2104 e 2015) i bilanci della
Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l. si sono chiusi in perdita, per un totale di 306.612
Euro di perdite accumulate;

- dal bilancio al 31.12.2015 risulta che la Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l.  abbia
contratto debiti nei confronti delle banche per circa Euro 160.000;

- sempre da notizie di stampa si è appreso che grazie all’interessamento del Presidente Ferri
esistevano fondi stanziati da ENAC per la realizzazione della pista in asfalto per Euro 2.679.290,
con progetto definitivo già approvato, ma che, successivamente alla cessazione dell’incarico
del  Sig.  Ferri  ed  al  subentro del  Dott.  Santorelli,  l’ENAC abbia  rinunciato  a procedere  con
l’appalto dei lavori;

- che sempre da notizie di stampa e dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex Amministratore Unico
Dott. Gianluca Santorelli alla emittente Radio Fano il 30.05.2016 risultano in essere cause e/o
arbitrati con richieste di danni per centinaia di migliaia di Euro;

- come già emerso nella riunione della VII  Commissione consiliare Permanente di  Garanzia e
Controllo  del  Comune  di  Fano  del  23.09.2014,  la  società  Eagles  Aviation  Academy  S.r.l.,
affidataria di servizi aeroportuali sulla base di contratti stipulati con la Fanum Fortunae S.r.l.
nell’anno  2014,  e  tutt’ora  vigenti,  è  stata  partecipata  dalla  sua  costituzione  e  fino  al
26.02.2016 da una società fiduciaria con sede in Lituania per il 98,04% delle quote sociali, e dal
26.02.2016 ad oggi da una società fiduciaria con sede a Malta per il 49,02% delle quote sociali,
circostanza in palese violazione del divieto di intestazione fiduciaria nei contratti pubblici, di
cui  all’art.  17,  comma 3,  legge 19.03.1990 n.  55,  ed in  violazione del  Codice  dei  Contratti
Pubblici;

- nella stessa riunione della VII Commissione consiliare Permanente di Garanzia e Controllo del
Comune di Fano del 23.09.2014 il Dott. Gianluca Santorelli, Amministratore Unico della Fanum
Fortunae, ammetteva che la società Eagles Aviation Academy S.r.l. utilizzava per le sue attività
di scuola di volo un aeromobile appartenente alla società GS WINGS Srl, corrente in Fano (PU),
c.f.  02443440413, società riconducibile alla famiglia  del Dott. Gianluca Santorelli,  dietro un
canone di affitto di Euro 1.200 mensili;

- con  l’approvazione  della  mozione  urgente  del  31.05.2016  il  Sindaco  si  era  impegnato  a
chiedere al nuovo Amministratore Unico Avv.to Rita Benini di relazionare su come sono stati
spesi i  denari relativi  all’ultimo aumento di capitale sociale di complessivi  Euro 591.176,47,
sottoscritto nel 2009 e versato nel 2010;

- dal radiogiornale di Radio Fano del 29.09.2016 si è appreso che la Eagles Aviation Academy
S.r.l.,  in  consorzio  con  l’associazione  sportiva  dilettantistica  Fly  Fano  A.S.D.,  avrebbero
manifestato ufficialmente ai soci l’interesse ad acquistare la totalità delle quote sociali della



Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l., previa stima del valore delle quote da effettuare
da un perito nominato dal Tribunale di Pesaro, offerta valida per 30 giorni;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHIEDE
1. se alla luce dei fatti citati nelle suddette considerazione il Comune di Fano, ai fini di accertare

che non siano state effettuate malversazioni  nella  gestione  della  società  anche allo  scopo
diminuire  il  valore  delle  quote  sociali  in  vista  di  un  loro  possibile  acquisto,  non  ritenga
opportuno esercitare il  diritto di cui all’art. 2476 Codice Civile, secondo comma, chiedendo
notizie  sullo  svolgimento  degli  affari  sociali  ed,  in  particolare,  consultare,  anche  tramite
professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione dal 2012 ad
oggi (bilanci analitici, partitari contabili, registro dei beni ammortizzabili, libro dei verbali delle
assemblee dei soci, libro dei verbali del collegio sindacale, contratti e convenzioni pro tempore
in essere per la prestazione dei servizi aeroportuali, di locazione di immobili e per il ricovero in
hangar di aeromobili, in particolare tutti quelli relativi ai rapporti intrattenuti con le società
Eagles Aviation Academy Srl, Fly Fano Asd e GS Wings Srl);

2. se non ritenga doveroso informare in merito agli esiti di tali controlli e verifiche il Consiglio
Comunale,  anche  in  esecuzione  degli  impegni  assunti  con  l’approvazione  della  mozione
urgente del 31.05.2016;

3. se non ritenga opportuno sospendere l’esame della proposta di acquisto delle quote sociali
della  Società  Aeroportuale  “Fanum  Fortunae”  S.r.l.  pervenuta  dal  consorzio  al  quale
parteciperebbe la società Eagles Aviation Academy Srl, fino agli esiti dei suddetti controlli e
verifiche.

Distinti Saluti
Fano, 29.09.2016

MOVIMENTO 5 STELLE – FANO
         Il Capogruppo:

Consigliere Comunale Hadar Omiccioli


