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Falconara M.ma, 12 novembre 2015 

Al Signor Sindaco   

Al Signor Presidente del Consiglio  

Alla Segreteria Generale  

Comune di Falconara M.:   

 

Si chiede di inserire la presente mozione all’o.d.g del prossimo Consiglio Comunale 

Oggetto: MOZIONE RICHIESTA REVOCA DELLA DELEGA ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA 
PROTEZIONE CIVILE CONFERITA ALL’ASSESSORE CLEMENTE ROSSI.  
Per agevolare i colleghi Consiglieri alla comprensione della problematica alla base della presente 
mozione, si allega tutta la documentazione pervenuta in seguito ad accesso agli atti. 
 

Ricordato  
quanto accaduto nelle prime ore dell’incendio presso la ditta Casali srl del 17 luglio 2015 
allorquando i cittadini di Falconara Marittima hanno tentato - invano - di effettuare le segnalazioni 
delle esalazioni diffusesi nelle proprie abitazioni e all’esterno al n° verde 800122212 che codesta 
Amministrazione ha attivato anche per le emergenze ambientali. 
 

Preso atto che 
Nel corso della seduta del Centro Operativo Comunale (COC) del 17 luglio 2015, alle ore 12, è stata 
verbalizzata la seguente dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente: “il numero della reperibilità 
delle emergenze ambientali non ha funzionato”, dichiarazione che conferma quanto lamentato 
dai cittadini falconaresi.   
 

Osservato che 
 il mancato funzionamento del servizio di cui trattasi ha impedito a tutti gli attori istituzionali 

in campo per l’emergenza di capire in quali zone della città si fossero diffuse le esalazioni 
determinate dall’incendio alla ditta Casali srl; 

 dalle testimonianze scritte su Facebook da molti cittadini falconaresi, la diffusione delle 
esalazioni quantomeno hanno interessato le zone di Falconara Alta, Palombina Vecchia, via 
Italia, via Solferino, via Roma, Villanova, via Pergolesi, Piazza Municipio; 

 i certificati del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Ancona hanno individuato 
conseguenze sanitarie per due cittadine falconaresi residenti il via Pergolesi e in Piazza 
Municipio. 

Sottolineato che 
 A seguito dell’accesso agli atti, è stata consegnata al proponente la lettera Prot. n. 3965 del 

6 luglio 2015 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed indirizzata ai 
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Dirigenti dei Settori I°, III° e IV° di codesta Amministrazione comunale nonché, per 
conoscenza, al Vicesindaco Assessore con delega alla Polizia Municipale, avente per oggetto 
“Predisposizione dei trasferimenti di chiamata dal centralino”. La lettera del Comandante 
del Corpo di Polizia Municipale (che si riproduce per intero al fine di agevolare il giudizio dei 
colleghi Consiglieri) evidenziava che “nel periodo compreso fra il 10 al 28 luglio” 2015 “le 
chiamate dirette alla Centrale Operativa in orario in cui non c’è presidio non troveranno 
nessuna risposta e rimarranno inevase” a causa del periodo di ferie di cui avrebbe goduto il 
Comandante. Aggiungeva il Comandante che la situazione non gli avrebbe consentito di 
“comandare legittimamente i miei collaboratori di svolgere tale attività e non ho a 
disposizioni tecnologie risolutive”. 
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 L’organizzazione del servizio di reperibilità versava in estrema criticità da molto tempo e che 

esso era noto all’Assessore con delega alla Polizia Municipale in quanto destinatario di 
lettera ufficiale del 18 dicembre 2014 (Prot. 52268) da parte del Dirigente, dei Tecnici e dei 
Componenti del III° Settore – Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle 
Infrastrutture, nonché dall’ulteriore nota dello stesso Settore del 27 gennaio 2015 e dalle 
numerose riunioni e INEFFICACI disposizioni susseguitesi nel corso del 2015 fino all’epilogo 
verificatosi con l’incendio presso la ditta Casali srl. 

 
Considerato che 

 Dalla data del protocollo di arrivo – 7 luglio 2015 - della lettera del Comandante della Polizia 
Municipale al 17 luglio – data dell’incendio presso la ditta Casali srl – sono trascorsi 10 (dieci) 
giorni nei quali l’Assessore con delega alla Polizia Municipale ha avuto tutto il tempo 
sufficiente per impartire disposizioni al fine di una predisposizione alternativa dei 
trasferimenti di chiamata dal centralino e, in tal modo, per evitare che il numero della 
reperibilità delle emergenze ambientali non funzionasse. 

 La negligenza amministrativa del Vicesindaco e Assessore con delega alla Polizia Municipale 
ha avuto come risultato l’impossibilità di ricevere dai cittadini falconaresi informazioni sulle 
zone in cui si erano diffuse le esalazioni causate dall’incendio della ditta Casali srl e, 
conseguentemente, mancando una mappatura certa di tutte le zone di Falconara 
interessate, non sono state predisposte rilevazioni strumentali della qualità dell’aria in 
ampie zone della città. 
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 La negligenza amministrativa del Vicesindaco e Assessore con delega anche alla Protezione 
Civile ha vanificato il primo elemento fondamentale per ogni sistema di protezione civile e 
gestione delle emergenze, 

 
Tutto ciò premesso e visti i gravi fatti accaduti come risulta da copiosa documentazione allegata 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SIG. SINDACO  

 
in base alle facoltà conferitegli dall’articolo 46 e dall’art. 51 comma 1 lettera b) dello Statuto 

comunale,  

 di revocare la delega alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile all’Assessore Dott. 

Clemente Rossi. 

 
Il capogruppo e consigliere delle liste civiche 

Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune 
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