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MoVimento 5 Stelle Falconara Marittima
c/o

Spazio 5 Stelle
Via Cavour, 5
60015 Falconara Marittima

Portavoce: Bruno Frapiccini
email:

movimentocinquestellefalconara@gmail.com

PEC:

bruno.frapiccini@postecert.it

cell:

+39 348 7378881
alla

Signora Sindaco
prof.ssa

al

Stefania Signorini
Consiglio Comunale
ai consiglieri tutti.

Oggetto: istituzione Commissione Speciale Risanamento Territorio – AERCA (area ad
elevato rischio crisi ambientale).
È dai primi anni del 2000 che le istituzioni nazionali, regionali e locali hanno riconosciuto
Falconara come uno dei siti più inquinati d’Italia ( AERCA e SIN)
Il piano di risanamento AERCA indiduava già le gravi condizioni dell’inquinamento atmosferico,
del sottosuolo e delle acque, proponendo una serie di interventi atti a migliorare la situazione e
ridurre le esposizioni dei cittadini ai danni alla salute.
Di quel piano nulla o quasi è stato realizzato.
Nel frattempo sono state riscontrate nuove aree di inquinamento del sottosuolo, o altre
tornate alla ribalta della cronaca (ex Montedison), mentre si sono aggravate le situazioni di
inquinamento a mare, o maggiormente percepite dalla cittadinanza (sversamenti fognari a
mare), e della pericolosità conclamata della raffineria ( si vedano gli ultimi eventi dello scorso
aprile).
La Commissione Speciale “Risanamento del Territorio - AERCA” nasce dall’esigenza di dare
risposte concrete alla problematicità conosciuta, sviluppando studi, analisi e proposte per la
bonifica e riconversione dei siti inquinati e delle attività inquinanti, verificando la validità
tecnica delle proposte e la congruità dei nuovi interventi infrastrutturali, individuando anche i
canali di finanziamento straordinari per la tutela della salute pubblica, ecc.
Per lo svolgimento della sua attività, la Commissione potrà avvalersi di un comitato tecnicoscientifico e ricercherà il coinvolgimento delle istituzioni sovraordinate (Governo, Regione, se
necessario Parlamento Europeo) degli enti preposti alla gestione delle emergenze e criticità,
con la parte attiva dei soggetti privati coinvolti.
Il MoVimento 5 Stelle Falconara Marittima intende ribadire, attraverso la proposizione della
Commissione Speciale, che non è più procrastinabile l’avvio di un serio programma di
interventi per il risanamento del nostro territorio.

Falconara Marittima, lì 25 Luglio 2018.

Bruno Frapiccini
Consigliere Comunale M5S

