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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio, 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 18 Giugno 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: condizioni di degrado del fronte sulla statale dell’abitato di Fiumesino.

Constatato che
- il quartiere Fiumesino appare, senza ombra di dubbio, il quartiere più degradato di 

Falconara;
- il degrado di fiumesino non è certo dovuto all’incuria dei suoi abitanti bensì all’abbandono 

in cui è stato tenuto per anni dalle Amministrazioni comunali falconaresi, quasi si trattasse 
di una realtà estranea a Falconara, che non appartiene alla sua giurisdizione territoriale.
Basti vedere le condizioni della rete fognaria e il loro livello di responsabilità nell’alluvione 
del settembre 2006. Basti considerare la difficoltà di raggiungere a piedi il quartiere dal 
resto della città. E potremmo citare decine di altri fatti;

- lo stato di incuria delle proprietà private, non appartenenti a cittadini residenti a Fiumesino, 
adiacenti alla strada statale adriatica. Ci riferiamo alla casa abbandonata all’inizio 
dell’abitato, verso l’Esino, ricettacolo di topi. Ci riferiamo all’area incolta, una vera savana, 
a fianco dell’Hotel Internazionale. Ci riferiamo all’esposizione di box da cantiere e materiali 
edili nel frustolo di terreno che segna l’ingresso all’abitato. Ci riferiamo all’area 
prospiciente lo svincolo Api ed alla casa abbandonata da decenni. Una fascia di terreno che, 
date le condizioni di rischio industriale presenti, doveva costituire la fascia di protezione 
dell’abitato;

- nell’insieme si forma un’immagine di vero degrado che non è solo il segno del disinteresse 
dell’Amministrazione verso il quartiere Fiumesino ma che svilisce l’immagine dell’intera 
città di Falconara, di cui questa zona è uno degli ingressi principali,

SI INTERROGA L’AMMINISRAZIONE COMUNALE

- Se l’abitato di Fiumesino sia ancora considerato o meno parte del territorio comunale di 
Falconara.

- In caso affermativo, quali azioni intende mettere in atto per garantire al quartiere di 
Fiumesino ed all’immagine stessa di Falconara un aspetto di decoro proprio di un paese 
civile.
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