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Liste civiche Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune  
 
Falconara M.ma, 3 Novembre  2014 
 

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità.  
Al Sig Presidente del Consiglio Comunale  
Comune di Falconara Marittima  

 
Oggetto: interrogazione urgente con risposta orale e scritta sullo stato di attuazione della mozione approvata in 
CC con delibera n. 12 del 6.03.2014. 
 
Vista la delibera  del consiglio comunale n. 12 del 6.03.2014 avente ad oggetto “Mozione per istituzione di un registro 
tumori regionale e registro cause di morte - avvio di un servizio di sorveglianza sanitaria sulla popolazione del 
comune di Falconara Marittima - presentata dai consiglieri Al Diry (icpf), Baia (upf), Borini (fbc/cic), Cipolletti 
(fim), Donati (rf), Mastrovincenzo (pd), Proto (ipm) 

in cui il CC IMPEGNA Il Sindaco e l’Amministrazione: 
1. alla stipula di una Convenzione fra Comune e Arpam per l’avvio di un Servizio di Sorveglianza Sanitaria da 

realizzarsi attraverso un report annuale che contenga dati in forma anonima relativi a:Ricoveri ospedalieri/day 

hospital; mortalità;Problemi riscontrati alla nascita; altri dati; 

2. a chiedere, anche tramite l’Anci, alla Regione Marche la concreta attivazione del Registro dei Tumori che allo 

stato attuale delle conoscenze rappresenta lo strumento più idoneo per rilevare la reale incidenza della 

malattia,; 

3. a continuare con l’attività di coordinamento con i Sindaci delle città limitrofe e gli enti sovra ordinati al fine di 

contrastare e ridurre il fenomeno delle polveri sottili; 

4. a chiedere alla Provincia ed alla Regione ulteriori fondi per la manutenzione e l’implementazione delle 

centraline di rilevamento dell’inquinamento; 

5. a informare costantemente i cittadini sui livelli diinquinamento e sui livelli di salute tramite un apposito spazionel 

sito internet comunale, tramite assemblee pubbliche edattività di sensibilizzazione; 

6. a relazionarsi e collaborare con altri comuni che presentano le stesse problematiche ambientali e di salute; 

7. a verificare la necessità di una stesura di un protocollo sanitario (Regione, Arpam, Asur, Comune di Falconara) 

che consenta di eseguire gratuitamente della diagnostica di prevenzione sulla popolazione falconarese riguardo 

alle criticità già emerse dai 

8. citati studi o che potranno emergere in seguito; 
9. ad aderire alla rete dei comuni SIN. 

 
Si chiede al Sindaco, su ogni punto degli impegni del Sindaco e dell’Amministrazione nella mozione oggetto della 
presente interrogazione 
Cosa si  è fatto nei primi 7 mesi dal 6.03.2014 fino al 31.10.2014? 
Cosa si farà nei prossimi 5 mesi dal 1.11.2014 al 31.03.2014? 

 
Distinti saluti. 

Riccardo Borini 
capogruppo e consigliere delle liste civiche 

Falconara Bene Comune  e Cittadini in Comune 
 
 


