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Liste civiche  
Falconara Bene Comune  
Cittadini in Comune  

 
 

Al Signor Sindaco  
Al Signor Presidente del Consiglio  
Comunale 
Al presidente della 4° Commissione 
consiliare 
Comune di Falconara M.  

 
 

Oggetto: Commissione 4° del 17.02.2014: Sintesi intervento, richieste precisazioni e 

richiesta documentazione del Consigliere Riccardo Borini: 

 

La premessa della Presidente Al Diry ha riguardato solo una lettura dei punti salienti della Diffida 

prodotta dalla Provincia nei confronti della Ditta Eredi Raimondo Bufarini S.r.L. ove per tale si 

intende la Determinazione del Dirigente del 24/01/2014 n.50, relativa a Provvedimento n.73/2014 

del 23/01/2014, chiedo pertanto e ulteriormente di conoscere le questioni qui sotto 

evidenziate e di avere la relativa documentazione: 

1. i dati relativi al numero, all'entità e alla descrizione delle segnalazioni pervenute al 

Comune da parte dei cittadini da due anni ad oggi; 

2. l'Arpam o la Provincia di Ancona hanno inviato al Comune di Falconara una qualche 

relazione relativa all'attività ispettiva svolta dall'ARPAM nelle date del 30/10/2013 e del 

05/11/2013 presso la ditta e conclusasi con il Rapporto Conclusivo dell'attività ispettiva 

del 19/12/2013 pervenuto alla Provincia di Ancona con nota PEC in data 20/12/2013, 

assunto a protocollo provinciale al n°201560 del 24/12/2013, se si ne chiedo copia, se no 

chiedo che mi venga fornita copia della richiesta avanzata dal Comune di Falconara 

alla procura della Repubblica finalizzata a ricevere il Rapporto Conclusivo ARPAM 

sopra citato; 

3. Il Comune è a conoscenza e in possesso del Provvedimento n°69/2013 del 19/12/2013 

Modifica non stanziale e Rettifica Autorizzazione Integrata Ambientale n°47/2012 

emessa dalla Provincia di Ancona, se si ne chiedo copia; 

4. In che misura si ritiene che l'insieme delle modifiche e degli interventi impiantistici 

migliorativi effettuati volontariamente dalla Ditta citati nella Determinazione del Dirigente 

del 19/12/2013 n.649, ovvero Provvedimento n°69/2013 del 19/12/2013 Modifica non 
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stanziale e Rettifica Autorizzazione Integrata Ambientale n°47/2012 siano da ritenersi 

risolutivi del fenomeno delle cosiddette puzze ripetutamente segnalate dai cittadini nel 

corso degli ultimi due anni; quale intervento è più risolutivo fra quelli riepilogati? 

5. Che cosa ha fatto il Comune in proposito alla revisione dell'AIA di cui si era parlato a fine 

2013; a che punto è l'iter e con quali atti si ritiene dovrà intervenire il Comune di Falconara 

nell'ottica di una maggiore tutela della popolazione? Si richiede documentazione 

prodotta dal Comune di Falconara in riferimento alla nuova Autorizzazione Integrata 

Ambientale di fine dicembre 2013 (pareri o altra documentazione). 

6. Il Comune è a conoscenza di una variazione restrittiva del confine Area Elevato 

Rischio Crisi Ambientale eseguita nel 2005 in sede di perimetrazione definitiva 

dell'AERCA?; se il Comune ha in archivio documentazione, sua o di altri enti o 

amministrazioni, che attesti tale modifica si chiede copia di questa documentazione; 

7. Oggi, in virtù della Determinazione del Dirigente del 24/01/2014 n.50, relativa a 

Provvedimento n.73/2014 del 23/01/2014 (leggasi Diffida) è da ritenersi ancora valida, 

sospesa o annullata la Determinazione del Dirigente del 19/12/2013 n.649, ovvero 

Provvedimento n°69/2013 del 19/12/2013 Modifica non stanziale e Rettifica Autorizzazione 

Integrata Ambientale n°47/2012 rilasciata con DD n°534 del 05/09/2012?  

8. In quale data l’ARPAM ha inoltrato alla Procura della Repubblica il Rapporto 

Conclusivo dell’attività ispettiva. 

Resto in attesa di un vostro riscontro. Grazie 

Distinti saluti 
 
 
 

Il capogruppo e consigliere delle liste civiche  
Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune 

 

 

Falconara M.ma, 18.02.2014 
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