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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Martiri della Resistenza, 13 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 23 Maggio 2008

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: art. 113 Legge 23 dicembre 2000 N. 388 (Legge Finanziaria 2001)

Considerato che:
- l’art. 113 Legge 23 dicembre 2000 N. 388 (Legge Finanziaria 2001) stabilisce che “gli Enti 

locali che ospitano sul loro territorio impianti produttivi o di stoccaggio di materie soggette 
a tributo dovranno compartecipare nella misura che stabilira’ il Governo d’intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni. Comunque la Legge Finanziaria stabilisce fin d’ora che tali 
tributi non dovranno intendersi come compensativi del rischio ambientale e che saranno 
destinati esclusivamente alla salvaguardia ambientale”;

- il succitato articolo di Legge stabilisce un chiaro diritto per il Comune di Falconara 
Marittima ed un altrettanto chiaro obbligo a fare da parte dello Stato;

- né i diversi governi nazionali succedutisi dopo il dicembre 2000 né i diversi governi 
regionali si sono attivati per garantire l’attuazione della norma succitata;

- negli Indirizzi generali di governo di codesta Amministrazione illustrati dal Sig. Sindaco si 
evidenzia che “Solleciteremo il governo centrale tramite l’intervento dei rappresentanti 
nazionali di tutte le forze politiche locali, affinché venga data attuazione all’art. 113 della 
legge nazionale 388/2000 inserita nella finanziaria 2001 che prevede fondi per le città 
italiane sedi di impianti di raffinazione”;

ritenuto che:
- la situazione finanziaria del Comune di Falconara Marittima richiede anche una rapida 

soluzione positiva di tale grave inadempienza;
- a tale scopo, il primo soggetto istituzionale da attivare immediatamente è la Regione Marche 

che può e deve attivare la Conferenza Stato/Regioni senza la quale non è possibile alcun atto 
unilaterale del Governo centrale,

 SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CHIEDERE

- se è sua intenzione chiedere ufficialmente al Presidente delle Regione Marche di farsi 
carico della richiesta di convocazione urgente della Conferenza Stato/Regioni:

- se è sua intenzione concordare preliminarmente con la Regione Marche la percentuale 
da richiedere come compartecipazione ai tributi erariali spettanti;

- qual è la sua intenzione concreta per ottenere i tributi erariali spettanti al Comune di 
Falconara Marittima qualora non intendesse chiedere alla Regione Marche di 
esercitare il ruolo istituzionale che le compete.

Il Consigliere di CITTADINI IN COMUNE
Arch. Carlo Brunelli
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