CiC si ripresenterà alle comunali del 2013, al fianco di Falconara Bene
Comune e a sostegno del candidato Sindaco Riccardo Borini.
Rivendichiamo l’impegno di questi anni che, ci auguriamo, possa essere
servito a risvegliare le coscienze di molte persone che vivono a
Falconara.
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Ecco solo alcuni dei temi di cui ci siamo occupati in questi cinque anni di Consiglio Comunale:
Abbiamo chiesto in Consiglio Comunale l’impegno dell’Amministrazione a introdurre a Falconara
il biglietto orario e biglietti agevolati del bus urbano. APPROVATO MA SENZA ESITO
CONCRETO!
Nostro Ordine del Giorno in Consiglio comunale affinché si ricontrattassero con la Società
Autostrade SpA le compensazioni per la realizzazione della terza corsia dell’A14: NON
REALIZZARE il casello autostradale di Pojole-Gabella e destinare i fondi previsti verso la
realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
- manutenzione delle strade urbane
- risanamento dei fossi di Castelferretti e Fiumesino
- sistemazione della rete fognaria con la realizzazione di vasche di prima pioggia
- sistemazione dei sottopassi che conducono alla spiaggia
- messa in sicurezza e risanamento energetico di scuole ed edifici pubblici
BOCCIATO DA PdL e PD.
Ci siamo sostituiti alla servile Amministrazione Comunale in carica ed abbiamo scritto al Comitato
Tecnico Regionale Prevenzione Incendi sulla necessità di non ridimensionare il Reparto di
Prevenzione e Antincendio nella raffineria API, sia in termini quantitativi che qualitativi.
In Consiglio Comunale abbiamo chiesto all’Amministrazione di opporsi alla realizzazione di nuovi
centri commerciali e di sospendere ogni partecipazione a tavoli interistituzionali o comunali, sia con
soggetti pubblici che privati, aventi per oggetto la previsione di nuovi Centri commerciali nel
territorio della Bassa Vallesina. Abbiamo chiesto di coinvolgere le Associazioni dei Commercianti
nella decisione circa la nascita a Falconara di nuovi esercizi commerciali in ambito esterno al centro
città, sebbene previsti dal vigente PRG, per scongiurare la possibilità che questi entrino in conflitto
con le attività in essere. BOCCIATA!
Abbiamo chiesto in Consiglio Comunale - con un OdG – che l’Amministrazione proponesse all’interno del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare e all’interno del Comitato Istituzionale dei
Presidenti della Regione Marche, della Provincia di Ancona e dei Sindaci dei Comuni interessati modifiche agli interventi previsti per il territorio di Falconara Marittima nel Piano di Risanamento
dell’AERCA inserendo le seguenti azioni con carattere di priorità:
- piano di riqualificazione e messa in sicurezza dei quartieri di Fiumesino-Rocca e Villanova;
- singoli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici esistenti, delle vie di fuga negli
abitati di Fiumesino-Rocca e Villanova e delle spiagge antistanti i quartieri Villanova e
Rocca;
- interventi volti a favorire l’integrazione sociale e culturale ed a fornire servizi nei quartieri
svantaggiati di Fiumesino-Rocca e Villanova;

-

-

-

studio integrato delle condizioni di erosione del litorale da Senigallia ad Ancona con
definizione di scenari di assetto e relativi studi di fattibilità da sottoporre ad un processo
decisionale partecipato;
miglioramento delle condizioni ambientali del mare attraverso interventi strutturali, come la
realizzazione delle vasche di contenimento delle acque di prima pioggia provenienti dal
versante di Falconara
intervento di abbattimento o mitigazione dell’inquinamento acustico e da vibrazioni
determinato dallo scalo merci ferroviario lato Castellaraccia;
intervento volto all’abbattimento delle esalazioni provenienti dal depuratore Vallechiara;
processo di affinamento delle acque in uscita dal depuratore Vallechiara con processi di
fitodepurazione e riuso delle acque trattate a fini industriali o agricoli; APPROVATO ma
non è stato attuato!

Abbiamo rinunciato alla nomina di un nostro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della
Società Esino Entrate S.p.A. perché ritenevamo che andasse chiusa.
Il Consigliere di CiC si è messo a disposizione per l’autenticazione nel referendum sull’acqua
pubblica e contro la cancellazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
Abbiamo realizzato nei quartieri ASSEMBLEE INFORMATIVE sulle polveri sottili (PM10 e
PM2,5).
Abbiamo impedito la manomissione dello Statuto Comunale da parte del duo Giacanella/Nucci
(PdL) boicottando la Commissione consiliare.
Abbiamo impedito la manomissione del Regolamento del Consiglio Comunale che nelle intenzioni
del PdL voleva restringere la possibilità e la modalità di intervento delle minoranze.
Abbiamo chiesto con un emendamento l’introduzione del REFERENDUM ABROGATIVO
COMUNALE. BOCCIATO
Ci siamo battuti in Commissione consiliare ed in Consiglio comunale per la modifica del
Regolamento delle Associazioni da cui l’Amministrazione ha preteso canoni di affitto e
burocratizzazione. EMENDAMENTI BOCCIATI
Ci siamo battuti contro la vendita del CAM a Marche Multiservizi Pesaro (HERA) e, dopo
l’assemblea con i lavoratori, abbiamo proposto al Consiglio Comunale di approvare un Piano di
rilancio dell’Azienda quale Polo del riciclo e recupero che prevedeva di massimizzare la raccolta
differenziata e realizzasse l’impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti che manca nel Bacino
1 provinciale. Il Piano è stato respinto con il voto contrario del PdL e l’astensione del PD.
Abbiamo proposto – invano - che l’Amministrazione Comunale uscisse dall’Accordo con la
Quadrilatero SpA garantendo il supporto gratuito del Prof . Ivan Cicconi (esperto di Infrastrutture e
Lavori Pubblici – componente del CdA dell’ANAS nel 1980-81 – Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro dei LLPP nella XIII Legislatura – Direttore dell’Associazione Nazionale ITACA (Ist. Per
la Trasparenza degli Appalti e della Compatibilità Ambientale).
Abbiamo proposto un emendamento in sede di Bilancio per ripristinare la squadra dei Vigili
Ambientali (costo 600 €) BOCCIATO!

Abbiamo denunciato alla Corte dei Conti la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione Brandoni
della Convenzione con API raffineria per la realizzazione di due nuove centrali termoelettriche.
Quella Convenzione per concordare compensazioni economiche in realtà ha anche rinunciato ad
opere pubbliche che la proprietà dell’API ha riconosciuto di non aver mai eseguito nonostante fosse
obbligata da una Convenzione del 1997 che fu stipulata con il Comune a seguito della realizzazione
della centrale termoelettrica IGCC.
Ci siamo opposti alla Variante urbanistica Montedomini/Castelferetti non solo con il voto in
Consiglio Comunale ma sostenendo il ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche presentato
dall’associazione Ondaverde ONLUS e ora, al Consiglio di Stato.
Abbiamo denunciato alla Corte dei Conti l’attribuzione, da parte dell’Amministrazione Brandoni,
ad AIPA (società di gestione dei parcheggi) della riscossione degli abbonamenti nonostante che essi
fossero riscossi dalla Polizia Municipale e non fosse prevista nel Bando di gara e nel contratto
(perdita di cassa di circa 11.000 €/anno)
Il Consigliere comunale di CiC ha firmato l’atto di opposizione al TAR del Lazio verso la
Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente per l’impianto di rigassificazione
di API Nòva Energia
Emendamento al Bilancio per realizzare il monitoraggio del livello di inquinamento da traffico
veicolare a cui sono sottoposti i bambini nei tragitti a piedi verso le scuole. BOCCIATO!
Abbiamo sostenuto in Commissione la battaglia dei residenti di via Rosselli per una limitazione del
traffico che li espone ad alti livelli di inquinamento.
Ci siamo battuti in Commissione consiliare e in Consiglio comunale per il miglioramento del Piano
di Risanamento Acustico Comunale chiedendo asfalto fonoassorbente in via Flaminia (quartiere
Villanova), l’applicazione ed il rispetto dell’Ordinanza contro il rumore dello scalo merci, per
intervenire con opere mitigative del rumore ferroviario direttamente sulle abitazioni, per installare
barriere fonoassorbenti a confine tra Scuola elementare Marconi e ferrovia. EMENDAMENTI
PARZIALMENTE ACCOLTI
Proposta (in Commissione e in Consiglio Comunale) di interrompere la politica delle precedenti
Amministrazioni tesa alla massiccia acquisizione o affitto di alloggi destinati a situazione di
emergenza sociale nei quartieri urbanisticamente più degradati della città orientando le scelte non
sulla convenienza economica ma sulla convivenza sociale e civile tra le diversità. BOCCIATA!
Ci siamo battuti contro la istituzione del Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) presso la ex
caserma Saracini.
Con emendamento al Bilancio abbiamo chiesto l’installazione di un semaforo pedonale a Villanova
alla fermata del bus e dello scuolabus. BOCCIATO!
Delibera per le compensazioni relative al progetto di bypass ferroviario: Emendamento per la
messa in carico ad RFI delle necessarie soluzioni di compensazione economica – anche
prospettando trasferimenti in altri alloggi della zona – per i nuclei familiari del quartiere Villanova
interessati dalle procedure di esproprio relative al Progetto (come da Delibera del Consiglio
comunale n° 53/2003. APPROVATO
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Abbiamo smascherato la mancata consegna da parte dell’AC di dati residenziali utili al
completamento dell’Indagine Epidemiologica sulla popolazione di Falconara. A seguito della nostra
indagine – dopo l’ingiustificabile ritardo di 10 mesi – l’AC Brandoni li ha consegnati. Abbiamo
presentato in Consiglio comunale una mozione di censura del comportamento del Sindaco –
BOCCIATA! - ed abbiamo informato il Prefetto sull’accaduto.
Abbiamo smascherato la manomissione dell’arboreto didattico da parte di alcuni aderenti alla
Protezione Civile di Falconara M.ma che comprendeva anche il Consigliere del PdL Cappanera.
La manomissione del prato e la infissione di un pilone metallico tra gli alberi era “sfuggita” per 15
giorni agli assessori PdL Astolfi (ambiente e llpp) e Rossi (protezione civile e polizia municipale).
Abbiamo smascherato l’AC che, per ragioni a noi sconosciute, non ha ottemperato agli obblighi di
controllo sull’applicazione della giusta normativa contrattuale applicata ai lavoratori dalla Ditta
AIPA che gestiva i parcheggi. Sulla problematica è intervenuto l’Ispettorato del Lavoro che ha
sanzionato la Ditta.
Abbiamo sostenuto in Consiglio comunale la necessità che fosse mantenuto il servizio dell’auto
medica a Falconara
Abbiamo denunciato in Consiglio comunale il degrado in cui vengono tenute le aree pubbliche nei
quartieri Fiumesino e Villanova.
Abbiamo chiesto in Consiglio comunale (discussione sul Bilancio) che il sistema dei parcheggi e la
riscossione della tariffa fosse riassunto direttamente dall’Amministrazione comunale.
Ci siamo opposti in Commissione consiliare alla realizzazione del maxipark al Parco Kennedy.
Ci siamo opposti in Commissione consiliare ed in Consiglio comunale alla realizzazione del
maxipark alla stazione ferroviaria.
Ci siamo opposti in Commissione consiliare ed in Consiglio comunale alle Varianti urbanistiche di
Palombina Vecchia e di via VIII Marzo (Falconara Alta).
Ci siamo opposti in Commissione consiliare ed in Consiglio comunale alla edificazione sull’area
pubblica di via Friuli.
Abbiamo chiesto con emendamento in Consiglio comunale di valorizzare la spiaggia di Villanova e
realizzare un piccolo rimessaggio di barche … APPROVATO DAL CONSIGLIO MA
IGNORATO DALL’ASSESSORATO!!!
Abbiamo condiviso con i residenti e proposto in Commissione consiliare la modifica del Piano del
litorale di Rocca Priora PARZIALMENTE ACCOLTO
Ci siamo opposti al parere positivo dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del
metanodotto a servizio del terminale di rigassificazione di API Nòva Energia
Ci siamo opposti al parere positivo dell’Amministrazione comunale per la realizzazione delle due
centrali termoelettriche di API Nòva Energia
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APPELLO DEI CANDIDATI CIC AL CONSIGLIO COMUNALE – ELEZIONI
2013:
Cinque anni fa un gruppo di cittadini che partecipavano in diversi ambiti alla vita civile di
Falconara cercò una strategia per dare più forza al loro impegno. Le esperienze della politica li
avevano convinti che i partiti di entrambi gli schieramenti seguivano logiche diverse da quelle degli
interessi dei cittadini. Questo in quei mesi era successo per l’ingresso nella Quadrilatero spa, poi si
sarebbe ripetuto per l’assenso al By-pass ferroviario e l’approvazione del rigassificatore. L’idea
guida è stata quindi che la strada giusta fosse la partecipazione diretta dei cittadini, in maniera
autonoma rispetto a questi partiti squalificati. Così le persone che avevano animato l’esperienza dei
Verdi, quelle dei comitati di quartiere di Villanova e Fiumesino, gli attivisti del meet-up di Grillo e
altri che individualmente condividevano la stessa prospettiva si sono messe insieme nella forma
della lista civica, che ci sentimmo di denominare lista civile Cittadini In Comune.
Dopo il risultato di oltre 2000 voti ottenuti nel 2008, buono ma insufficiente per andare al
ballottaggio, CIC ha operato nei successivi cinque anni su due piani:
- presenza responsabile in Consiglio Comunale, proponendo le proprie idee e opponendosi
alle scelte per noi sbagliate della Giunta Brandoni;
- presenza nelle nuove forme di auto organizzazione dei cittadini per trovare e sostenere
insieme nuove relazioni e la partecipazione diretta.
In questi anni dal nostro sito abbiamo informato i cittadini di tutti gli atti che venivano discussi, ci
siamo opposti all’uso delle varianti urbanistiche a fini di cassa, sostenendo le lotte del comitato di
Palombina Vecchia contro un’ulteriore lottizzazione in quel quartiere, già sovra edificato. Nel caso
più grave di edificazione nella collina di Montedomini abbiamo sostenuto il ricorso al TAR e ora il
ricorso al Consiglio di Stato. Adesso stiamo contrastando l’insensato progetto di parcheggio
multipiano accanto alla stazione in favore di soluzioni di minore impatto urbanistico.
Inoltre nel 2012 abbiamo dovuto assumerci, insieme agli altri soggetti sociali impegnati anche nel
movimento No Rigassificatore, lo sforzo di fare conoscere alla cittadinanza il risultato dello Studio
Epidemiologico sulle morti per tumori e leucemie dovute alla vicinanza alla raffineria API. Il
Sindaco Brandoni, che per compito istituzionale avrebbe dovuto tutelare la salute dei cittadini, a
causa dei suoi interessi politici non ha informato di questo risultato i falconaresi.
Per quanto riguarda le politiche sociali, dell’integrazione e della sicurezza Cittadini In Comune si è
adoperata per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, in una prospettiva di
responsabilità condivisa per progettare e attuare pratiche di tutela, lotta al degrado e promozione
della legalità. Nella situazione attuale delle finanze pubbliche questa sarà l’unica strada possibile
per mantenere un intervento incisivo ed efficace.
La seconda direzione del nostro impegno è stata di tessere relazioni con altri cittadini e gruppi,
partendo dalle azioni fatte insieme sul territorio, come le raccolte firme e l’informazione sul
referendum per l’acqua pubblica.
Da questo percorso di azioni condivise è nata la riflessione su quali valori e contenuti potessero
unirci in vista di presentarci alle elezioni comunali. Nel 2012 abbiamo steso una Carta Comune che
fosse la base intorno alla quale aggregarsi. Oggi sono due le liste civiche che si riconoscono in
questa carta: Falconara Bene Comune e Cittadini In Comune. Abbiamo tutti condiviso che la
persona più competente per guidarci verso il nostro obiettivo fosse Riccardo Borini, figura il cui
valore è largamente riconosciuto. Il nostro programma elettorale è stato per mesi frutto e oggetto di
incontri, dibattito e confronto, elaborato in gruppi di lavoro tematici e per mesi aperto a contributi
anche nel web.
Lista civile Cittadini in Comune - Falconara Marittima

