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

Falconara M.ma, 23 Maggio 2008

Mozione depositata in Consiglio Comunale

Oggetto:    By-pas ferroviario Api -  necessità di una presa di coscienza della questione da 
parte dei cittadini e del Consiglio Comunale, prima di assumere una decisione 
finale in merito.       

.

Visto che             L’ipotesi di realizzare un by.pass ferroviario è nata dall’intesa Stato-Regione, 
sulla base di motivazioni non sempre univoche, di natura trasportistica o di 
sicurezza dai rischi di incidenti industriali 

Considerato che    L’intervento determinerebbe un impatto ambientale e strategico rilevantissimo 
per il futuro del nostro territorio 

Considerato che    le posizioni espresse dalle giunte comunali dei sindaci Carletti e Recanatini, 
hanno tenuto posizioni spesso contraddittorie in merito all’effettivo vantaggio 
che tale intervento porterebbe per la realtà falconarese, passando recentemente da 
un deciso no specificatamente espresso dalla giunta comunale nel dicembre 2006 
all’accettazione passiva desumibile dalla delibera consiliare di indirizzo 
sull’urbanistica nel marzo 2007

Considerato che   i cittadini dei quartieri di Fiumesino, Villanova e Rocca priora, hanno manifestato 
più volte la forte preoccupazione per le conseguenze di un tale intervento sotto 
l’aspetto ambientale, sociale e della stessa sicurezza per i residenti, tanto da 
costituire un “comitato no-by pass” che ha recentemente presentato una denuncia 
alla Commissione europea sull’argomento

Considerato che Né i cittadini, né tantomeno il ConsiglioComunale, conoscono in modo 
approfondito la questione, molto complessa, tanto da poter esprimere un parere 
in merito che sia, come deve essere, preso nella piena consapevolezza delle 
conseguenza che una tale decisione potrà determinare sul futuro del nostro 
territorio

Considerato che  Le diverse amministrazioni comunali hanno sempre disertato gli inviti che, 
civilmente, i residenti di Fiumesino e i comitati cittadini hanno rivolto alle 
istituzioni perché fossero ascoltate le loro ragioni, e che lo stesso attuale Sindaco 
non si è presentato all’incontro promosso dal comitato no-by pass e rivolto ai 
candidati a sindaco delle recenti elezioni
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Considerato che   la mancanza di dialogo con un’intera porzione di territorio e di cittadini residenti 
nel comune di Falconara rischia di far percepire il problema agli amministratori 
in modo diverso, e meno grave, rispetto a quanto sentito effettivamente dai 
cittadini residenti, già esasperati per le difficili condizioni ambientali e 
psicologiche connesse al permanente  rischio industriale cui sono sottoposti

Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto consigliere comunale, capogruppo della lista civile 
Cittadini in Comune,

CHIEDE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE SI ESPRIMA
sulla necessità di avviare rapidamente un programma di discussione, confronti ed audizioni 
sul problema del by.pass ferroviario API, perché la collettività di Falconara possa assumere 
una piena consapevolezza sulla questione e giungere ad una decisione responsabile 

e, a tale proposito

CHIEDE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNI

il Sindaco e la Giunta comunale:
- alla convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sulla questione by-pass, 

chiamando i tecnici della Regione Marche, i tecnici delle RFI e i rappresentanti dei 
comitati dei cittadini ad esporre le loro argomentazioni.

- a realizzare assemblee, dibattiti aperti alla cittadinanza per discutere sulla questione 
by-pass, chiamando le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali, i comitati 
e le associazioni di cittadini ad esprimersi nel merito. 

- a farsi interpreti della posizione che risulterà dalla consultazione pubblica come 
rappresentativa del sentimento popolare ed assumere deliberazioni ed azioni 
istituzionali in ordine a tale posizione.

Falconara Marittima, 23.05.08

Lista civile Cittadini in Comune       consigliere Carlo Brunelli     capogruppo


