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Falconara M.ma,  gennaio 2013 
 

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA E ORALE 
 

URGENTE 
 

Oggetto:  Raffineria API - Reparto Antincendio e Prevenzione e Squadra di primo 
Intervento – Comitato Tecnico Regionale prevenzione incendi. 

 
Appreso dagli Organi di Informazione che nell’anno di fermata degli impianti di raffinazione, API 
raffineria ha proposto al CTR Marche una riduzione del  Reparto Antincendio e Prevenzione 

da 8 a 5 addetti e una riduzione della Squadra di primo Intervento da 4 a 1 addetto.  

 
Considerato che 

� l’intero complesso è composto dagli impianti di raffinazione e dal 
deposito/movimentazione dei prodotti ed è complessivamente considerato industria a 
rischio di incidente rilevante dal D.Lgs 334/99; 

� i mezzi antincendio in dotazione sono 4 e una riduzione del personale addetto come 
proposta dall’azienda API determinerebbe una impossibilità di efficace mobilitazione 
dei mezzi in caso di emergenza; 

� nei prossimi mesi le lavorazioni per la trasformazione della centrale termoelettrica 
determinerà un afflusso di lavoratori delle ditte esterne stimato in circa 250 unità; 

� i gravissimi incidenti degli ultimi 13 anni si sono verificati negli impianti di 
deposito/movimentazione; 

� il Verbale del CTR Marche datato 17/5/2000 aveva prescritto << (…) il CTR ritiene che 
la squadra antincendio di raffineria debba essere costituita da almeno 4 persone in 
turno continuativo esclusivamente ad essa destinata (…)>>; 

� l’Amministrazione comunale siede con un suo Componente nel Comitato Tecnico 
Regionale Prevenzione Incendi del Ministero dell’Interno; 

� il D.Lgs. 334/99 (Seveso II) assegna al CTR Marche rilevanti compiti di controllo e 
potere prescrittivo in ordine alla sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante 
come la raffineria e la centrale termoelettrica della Società API.  

 
Ricordato che  

• il Decreto 334/99 obbliga API raffineria “a promuovere costanti miglioramenti della 
sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, 
strutture e sistemi di gestione appropriati” (art. 7); 

• il Decreto 334/99 obbliga API raffineria “a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli 
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente” (art. 5) 

 
SI INTERROGA  

il Sig. Sindaco per sapere  
- Quale posizione ufficiale ha assunto l’Amministrazione comunale per non far ridurre le  

misure preventive a salvaguardia dell’incolumità e della salute dei lavoratori e dei cittadini 
nonché dell’ambiente e quali indicazioni abbia dato al proprio rappresentante nel CTR 
Marche. 
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