
info@cittadiniincomune.net               http://www.cittadiniincomune.net/           Tel. 333 9492882                    Pagina 1 di 1 
 

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

Falconara M.ma,  4 Settembre 2008 
 

Ordine del giorno 
 
Oggetto: Vigili Ambientali 
 

Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 
 
Considerato che: 

- Falconara è il territorio sottoposto alla più grave pressione ambientale di tutta la Regione 
Marche; 

- Per questa grave pressione tutto il territorio di Falconara è dichiarato Area ad Elevato 
Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) ed occupa il centro della più vasta AERCA, 

- Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) da sottoporre e bonifica ricade integralmente nel 
territorio del Comune di Falconara Marittima; 

- Negli anni scorsi, importanti fenomeni di inquinamento che hanno gravato sui cittadini sono 
stati monitorati e affrontati con tempestività grazie al provvidenziale intervento della 
apposita Squadra dei Vigili Ambientali (esalazioni, rumori industriali ed infrastrutturali, 
rilasci di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque pubbliche) anche su segnalazione di 
privati cittadini o associazioni. 

 
Ritenuto che: 

- la presenza di infrastrutture e industrie inquinanti ed a rischio di incidente rilevante rende 
necessaria una particolare capacità dell’Amministrazione Comunale a far fronte a nuove e 
specifiche esigenze, dalla gestione dei piani di emergenza, alla capacità di informare 
correttamente la popolazione, all’attività di prevenzione e controllo dei reati ambientali, 
nonché alla capacità di assumere tempestivamente informazioni rispetto a qualsiasi evento 
che può determinare disturbo, pericolo, rischio per i cittadini e/o l’ambiente; 

- gli inquinamenti delle acque pubbliche, del fiume e del mare, le discariche abusive, le 
emissioni di inquinanti e polveri in atmosfera, i superamenti dei limiti acustici, i campi 
elettromagnetici, l’incuria dei fossi e dei corsi d’acqua di competenza privata possono essere 
anche prevenuti - oltre che repressi e sanzionati - se esiste uno specifico, professionalizzato 
e competente controllo ambientale del territorio. 

 
Preso atto che: 

- il prezioso servizio dei Vigili Ambientali, ottimamente professionalizzato, operò con profitto 
per circa due anni ma venne inspiegabilmente soppresso dalla Giunta Carletti e riconfermato 
soltanto sulla carta dalla Giunta Recanatini che, di fatto, non lo rese mai operativo. 

 
Sottolineato che: 

- le problematiche e le responsabilità ambientali che riguardano il territorio del Comune di 
Falconara Marittima ed i vicini Comuni dell’AERCA sono sempre più pressanti e 
complesse, 

  
il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 

 
esprime la necessità di ripristinare la Squadra dei Vigili Ambientali ed il relativo servizio ed 
impegna la Giunta Comunale ad attivarlo nel più breve tempo possibile.  
 

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 
Loris Calcina 


