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Falconara M.ma, 31 agosto 2015 

MOZIONE 

Oggetto: Miglioramento dello stato dell’acqua nel braccio di mare antistante Falconara Marittima 
 
Visto il Piano di Risanamento dell’Area ad Alto Rischio di Crisi Ambientale approvato dalla Delibera 
del Consiglio Regionale delle Marche N° 172 del 9 febbraio 2005 che per perseguire l’obiettivo del 
Risanamento e Tutela della qualità delle Acque indicò i seguenti interventi: 

 Miglioramento delle qualità impiantistiche del depuratore Vallechiara; 
 Recupero ed utilizzo delle acque meteoriche; 
 Miglioramento dello stato dell’acqua nel braccio di mare antistante Falconara Marittima. 

  
Constatato che l’obiettivo del Risanamento e Tutela della qualità delle Acque è stato trascurato 
per non aver programmato e realizzato interventi adeguati a raggiungere l’obiettivo; 
Constatato che, conseguentemente, in 10 anni l’obiettivo del Risanamento e Tutela della qualità 
delle Acque si è trasformato in una EMERGENZA ambientale e sanitaria con ripercussioni sulle 
attività economiche falconaresi. 
 
Considerato che dalle Delibere delle ultime due Assemblee dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale (AATO) del 27 marzo 2013 e del 23 aprile 2014 riguardanti il Piano Economico Finanziario 
e il Piano degli Investimenti, la criticità dei versamenti di liquami in mare si è acutizzata investendo 
drammaticamente problemi di ordine sanitario, ambientale ed economico; 
Considerato che le decisioni assunte dalle Delibere delle Assemblee dell’AATO del 27 marzo 2013 e 
del 23 aprile 2014 riguardo al Piano Economico Finanziario e al Piano degli Investimenti risultavano 
già inadeguate alla gravità e all’urgenza della problematica in atto e, in particolare quella del 23 
aprile 2014, addirittura peggiorativa rispetto alla precedente per ciò che concerne le STRATEGIE DI 
INTERVENTO e il CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI individuati; 
Considerato che le decisioni deliberate dall’Assemblea dell’AATO a marzo 2013 e ad aprile 2014 
furono approvate anche dal rappresentante dell’Amministrazione comunale di Falconara 
Marittima ma che l’Amministrazione non ha riferito sui contenuti delle Delibere in nessuna assise 
pubblica e/o Commissione consiliare; 
Considerato che l’Amministrazione comunale di Falconara Marittima non ha mai organizzato 
momenti di confronto, approfondimento e proposta con associazioni di categoria e associazioni di 
cittadini prima delle suddette assemblee dell’Autorità d’Ambito; 
 
in considerazione di quanto sopra 
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 
 

1) a chiedere, in base all’art. 9 e all’art. 11 della Statuto dell’Autorità d’Ambito, la 
convocazione dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 al fine 
proporre l’aggiornamento del programma di interventi e del relativo piano finanziario; 

2) a chiedere l’intervento della Presidenza della Regione Marche e dell’Assessorato 
all’Ambiente nella stessa assise dell’Assemblea al fine di aprire il confronto anche sul 
reperimento delle risorse finanziare per affrontare la problematica con interventi a breve 
termine e a medio termine.   

3) Ad elaborare in forma partecipata - con le associazioni degli operatori balneari e le 
associazioni di cittadini all’interno della Commissione consiliare preposta - le proposte 
che il rappresentante del Comune di Falconara Marittima dovrà sottoporre alle 
valutazioni dell’Assemblea dell’AATO. 

4) A curare la puntuale informazione, all’interno della Commissione consiliare preposta e in 
CC, attraverso le relazioni del rappresentante del Comune di Falconara Marittima in seno 
all’Assemblea dell’AATO riguardanti proposte, progetti, STRATEGIE DI INTERVENTO e 
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI dell’Autorità. 
 

 
 

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