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Liste civiche Falconara Bene Comune - Cittadini in Comune  

info@cittadiniincomune.net --  falconarabenecomune@gmail.com fb Falconara Bene Comune  fb Cittadini in Comune  
http://www.cittadiniincomune.net/ 
Falconara M.ma, 31 dicembre 2013 

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 2013 
A fine 2013 desideriamo fare un bilancio sull’attività svolta dalle nostre liste civiche FBC E CIC sia in consiglio comunale che in città.  
Per facilitare la comunicazione utilizziamo il seguente schema che illustra in sintesi i contenuti, le criticità amministrazioni comunale, le nostre proposte e la situazione al 31.12.2013. 
 
    

    

    

    

    

    

CONTENUTI CRITICITA’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPOSTE E AZIONI di FBC E CIC SITUAZIONE AL 31.12.2013 

EMISSIONI 
MALEODORANTI 
a Castelferretti   

 

LUGLIO DICEMBRE 2013 
Continuo atteggiamento di sottovalutazione dei fenomeni e di grave 
imprecisione nella valutazione dei controlli delle emissioni nel rispetto 
della normativa vigente. Insufficiente tempestività nel verificare il 
rispetto delle prescrizioni dettate dagli enti preposti, dalla normativa, 
dalla Provincia di Ancona  e ARPAM 

LUGLIO DICEMBRE 2013 
 
Elenco di cose fatte da FBC e CIC rispetto alle emissioni 
maleodoranti di Castelferretti 

• 25.07.2013 richiesta convocazione Commissione 
consiliare 

• 25.08.2013 richiesta controlli più stringenti sulle 
puzze che continuano 

• 17.10.2013 Richiesta documentazione relativa ad 
AIA 2010 

• 22.10.2013 richiesta convocazione Commissione 
consiliare 

•  richiesta lettera scritta da Ass. Astolfi alla Provincia 
del 8.10.2013 e richiesta dati rilevazioni ARPAM 

Dopo 2 anni le puzze continuano senza 
sapere con precisione:  

1. quali siano le ricadute sulla salute 
della popolazione 

2. con quali strumenti la popolazione può 
segnalare con più precisione i 
fenomeni odorigeni 

3. quali siamo i tempi e i modi per una 
corretta informazione da parte 
dell’Amministrazione comunale verso 
la  cittadinanza circa i fenomeni 
odorigeni  e le  nuove prescrizioni a 
cui deve attenersi la Ditta. 
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2013 

• 25.10.2013 sollecito richiesta documentazione del 
17.10.2013 

• 26.10.2013 convocazione assemblea con i cittadini 

• 30.10.13 richiesta invito Arpam all’assemblea con i 
cittadini 

• Novembre 2013 VOLANTINAGGIO A 
CASTELFERRETTI 

• giovedì 7 novembre ore 21,15 a Castelferretti 
ASSEMBLEA PUBBLICA (70 partecipanti) 

L’obiettivo dell’assemblea è stato fornire una corretta 
informazione ai cittadini evidenziando lacune  e ritardi. 
Il  controllo dal basso è faticoso ma non è barattabile 
Il dovere di informare la cittadinanza (vedi Decreto 
legislat ivo 59/2005 attuazione integrale della direttiva 
96/617CF relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento). 
I cittadini hanno 2 strumenti per farsi sentire la 
segnalazione corretta e la pressione sugli enti per il rispetto 
della normativa vigente. 

 
Denunciamo il  ritardo nella consegna dei documenti da 
noi richiesti all’Amministrazione comunale! A proposito 
dei tempi di consegna dei documenti da parte degli uffici 
comunali, dal regolamento del consiglio comunale: Art. 34 – 
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti. 1 - I consiglieri 
hanno il diritto di chiedere in visione tutti gli atti e i documeti 
conservati nell’archivio o negli altri uffici comunali. 2 – I 
Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e 
documenti ottenibili i visione; le copie vengono rilasciate in 
carta libera, entro il termine massimo di dieci giorni dalla 
richiesta, con espressa indicazione che il loro uso è limitato 
all’esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere 
comunale. 
3 SONO LE PRIORITÀ CONCORDATE CON I 
PARTECIPNATI ALL’ASSEMBLEA:  
RILEVAZIONE DEI FENOMENI (segnalazioni corrette 
puntuali, ruolo del Comune nella ricezione segnalazioni, 
intervento tempestivo del Comune, verbali che indirizzano 
l’organo di controllo ARPAM, rilevazioni come richiesto da 
ARPAM e ASUR per almeno 8 settimane  continuative e 
uniformemente distribuite nell’arco dell’anno) 
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE rilascio, 
rinnovo, nuovo impianto, modifica sostanziale, modifica non 
sostanziale e revisione (riesame) vedi Decreto legislat ivo 
59/2005 che parla di informazioni rese disponibili  per favorire 
la partecipazione del pubblico al procedimento (per la nuova 
autorizzazione 2011 non ci risulta nessun passaggio in 
Consiglio Comunale e/o  in Commissione consiliare, nessun 
coinvolgimento dei cittadini. Esiste solo un parere del 
Dirigente e della Giunta Comunale.).  
COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA: sul 
procedimento autorizzativo, sull’evoluzioni delle puzze, sui 
controlli, su nuove eventuali prescrizioni o revisioni AIA. 
Carenze dell’Amministrazione di Falconara circa la 
comunicazione:   

• commissione 8.08.2013 ore 10,30 presenti 4 
Castelfrettesi,  

• Consiglio com. 13.09.2013 senza argomento 
all’odg e con la presenza dei Dirigenti ARPAM e 
PROVINCIA comunicato a mezzo stampa 2 giorni 
prima (presenti 3 Castelfrerettesi) durata degli 
interventi e dibattito 30 minuti, 

• Consiglio com. del 16.10.2013 interrogazione 
Federici del PD (presenti 4 Castelfrettesi), 

• 19.10.2013 incontro in strada a Castelferretti 
convocato 2 giorni prima su Fb da un cittadino  
presenti 25 Castelfrettesi),  

• Commissione del 6.11.2013 ore 12 convocata 2 
giorni prima  presenti 2 Castelfrettesi 

Dopo circa 2 anni di disagi dei cittadini il 16.10.2013 
viene fatta un rilevazione ARPAM alla ditta Buffarini. Dai 
verbali rilasciati il 17.10.2013 scaturiscono 2 lettere una 
del Comune di Falconara (18.10.2013) e una dell’ARPAM 
(23.10.2013) che invitano la Provincia di Ancona a 
rivedere l’AIA.  
REGISTRIAMO UN GRAVE RITARDO DEGLI ENTI 
PREPOSTI AL CONTROLLO AIA E ALLA TUTELA 
AMBIENTALE E SANITARIA DELLA CITTADINANZA!!! 
Al termine dell’assemblea viene chiesto all’assessore Astolfi 
di convocare una assemblea pubblica a Castelferretti entro 
gennaio 2014 per informare i cittadini circa gli ult imi sviluppi: 
prescrizioni Provincia di Ancona su nuova AIA e rilievi Arpam 
fatti sulla Ditta nel mese di novembre dicembre 2013. 
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