
 

  TERRITORIO – INFRASTRUTTURE- URBANISTICA 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

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 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). 
 

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. 
 

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 

 
 

 

www.cittadiniincomune.net  -- info@cittadiniincomune.net 
 

  

 


