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Falconara M.ma, 6 maggio 2015 

 
Al Signor Sindaco   
Al Signor Presidente  
del Consiglio Comunale 
Alla Segreteria Generale  
Comune di Falconara M.:   

 
Oggetto: Interrogazione su richiesta di abbassamento emissioni industriali di benzene e sulla richiesta 
nuovi dati sulle cause di ricovero e di morte dei cittadini di Falconara. 
 
 
Visto che nell’assemblea Malaria Falconara del 30.01.2015 il Sindaco, davanti ai cittadini presenti, si è 
ufficialmente impegnato a chiedere di abbassare le emissioni industriali relative al benzene particolarmente 
dannoso per la salute umana: 
Si interpella il Sindaco  
per sapere quali azioni ha intrapreso il Sindaco fino ad oggi per questo importante obiettivo 
dell’abbassamento delle emissioni industriali di benzene? 
 
Considerato che durate una importante riunione convocata dal Sindaco di Falconara il 26.02.2014 (presenti 
ARPAM, ASUR, Comuni AERCA e Consiglieri comunali Commissione consiliare 4^ di Falconara) si è appreso 
che:  

 presso l’Osservatorio Ambientale della Regione Marche ci sono nuovi dati disponibili sulle cause di 
ricovero e le cause di morte dei cittadini Falconaresi (il Sindaco ha fatto mettere a verbale che li 
avrebbe  richiesti): 

 nella centralina ambientale di Villanova  - chiamata Falconara scuola – non sono presenti nel sito 
ARPAM i dati relativi alle medie giornaliere e medie orarie del BENZENE dal 1 gennaio al 30 aprile 
(nella riunione del 26.02.2015 abbiamo appreso dai tecnici dell’ARPAM che la centralina non 
funziona). 

Tenuto conto che 
nella centralina Falconara Scuola  

 non sono presenti nel sito ARPAM dati relativi alle medie giornaliere dell’Ammoniaca (NH3) dal 1 
gennaio all’1 aprile 2015;   

 non sono presenti dati relativi alle medie giornaliere e medie orarie di Idrocarburi non Metanici 
(NMHC) dal 1 gennaio all’11 aprile.  

Tenuto conto che  
nella centralina di Falconara Acquedotto (Fiumesino)  

 mancano dati della media giornaliera e oraria dell’Idrogeno solforato (H2S) dal 21 febbraio al 30 
aprile;   

 
Si interpella il Sindaco:  
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1. Se e In quale data è partita la richiesta del Sindaco all’ Osservatorio Ambientale Regionale per avere 
i nuovi dati disponibili sulle cause di ricovero e le cause di morte dei cittadini Falconaresi? 

2. Che cosa evidenziano i dati che sono stati acquisiti? 
3. Quali iniziative prenderà in Sindaco per informare il Consiglio comunale e la cittadinanza rispetto ai 

nuovi dati acquisiti? 
4. Quali iniziative ha preso il Sindaco per fare pressione sugli Uffici regionali competenti (Arpam e 

Giunta Regionale) per il corretto funzionamento di tutte le centraline presenti nel territorio di 
Falconara M. che hanno un importanza strategica per fornire dati costanti agli enti preposti al 
controllo ambientale? 

 
 
 
Distinti saluti.    

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