Falconara M.ma, 21 ottobre 2016

Comune di Falconara M.:
Al Signor Sindaco
Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
Alla Segreteria Generale
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
Oggetto: attività della Polizia Municipale in occasione delle esalazioni di idrocarburi diffusesi in
data 28 agosto 2016
Preso atto che nella Relazione dell’ARPA Marche – Dipartimento provinciale di Ancona/Servizio
Aria (prot. 0032664|01/09/2016 | ARPAM |DDAN |P) indirizzata anche al Sig. Sindaco di Falconara
M. è scritto che (si riproduce)

Preso atto che nel Rapporto di Servizio n. 322/2016 (Prot. n. 5255) degli Operatori di Polizia locale
comandati in servizio festivo la mattina del 28 agosto 2016 non si fa menzione dei contatti
intercorsi con il personale dell’ARPA Marche Dipartimento di Ancona intervenuto;
Preso atto che nello stesso Rapporto di Servizio n. 322/2016 (Prot. n. 5255) degli Operatori di
Polizia locale si descrive l’effettuazione della “primissima valutazione sul territorio” della
moltitudine delle chiamate inviate dai cittadini e che (si riproduce)

Preso atto che dallo stesso Rapporto di Servizio n. 322/2016 (Prot. n. 5255) si evince che la
pattuglia della Polizia Municipale non ha effettuato il sopralluogo in raffineria API come ed insieme
ai funzionari dell’ARPA Marche – Dipartimento di Ancona.
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Considerato che l’art. 2 della LEGGE N. 65/1986- “LEGGE QUADRO SUL’ORDINAMENTO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE” afferma che “Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio delle
funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e
adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.”
Considerato che l’art. 5 della LEGGE N. 65/1986- “LEGGE QUADRO SUL’ORDINAMENTO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE” afferma che la Polizia nell’ambito dell’ente territoriale, e nei limiti delle
proprie attribuzioni, oltre che ad esercitare compiti di Polizia Amministrativa, esercitano compiti di
Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada (…)
si interroga il Sig. Sindaco per sapere:
 Se la decisione di non effettuare il sopralluogo in raffineria API e, dunque, di non svolgere il
compito di Polizia Giudiziaria sia stata presa dall’Agente della Polizia Municipale più alto in
grado della pattuglia in servizio la mattina del 28 agosto 2016;
 Se l’astensione dall’effettuare il sopralluogo in raffineria API e, dunque, di non svolgere il
compito di Polizia Giudiziaria sia stata una disposizione del Sig. Sindaco con cui la pattuglia
della Polizia Municipale ha condiviso fino alle 13,35 il pattugliamento della spiaggia per
assumere informazioni dai cittadini ivi presenti;
 Quali sono le direttive che il Sig. Sindaco ha impartito al Comandante della Polizia
Municipale quando si verificano situazioni come quella del 28 agosto 2016 visto che sono
frequenti nel territorio di Falconara Marittima.

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