Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
OGGETTO:

ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE RISANAMENTO DEL TERRITORIO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato:
-che il territorio comunale di Falconara Marittima è soggetto a numerose
pressioni ambientali
derivanti dalla presenza di un sito industriale di raffinazione (Raffineria
API), di un sito inquinato d’interesse nazionale che comprende, tra
l’altro, l’area ex Montedison ed il sedime di raffineria;
-che per questo motivo i problemi ambientali sono stati oggetto di
particolare attenzione da parte del Ministero dell’Ambiente, della Regione
Marche e dell’amministrazione comunale.
Ricordato:
-che il Ministero dell’Ambiente ha riconosciuto il Comune di Falconara
Marittima per criticità ambientali legate alla presenza d’insediamenti
infrastrutturali, produttivi, anche dismessi, che concorrono, in modo
diretto o indiretto, ad accrescere le pressioni ambientali sull’area, tra i
siti contaminati di interesse nazionale (legge 179 /2002). I siti
d’interesse nazionale sono individuati ai fini della bonifica;
-che la Regione Marche con Delibera del Consiglio n.305/2000 ha dichiarato
i territori di Ancona, Falconara Marittima e bassa valle dell’Esino come
Area ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) in quanto individuati
come “area caratterizzata da gravi alterazioni degli equilibri ecologici,
nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano il rischio per
l’ambiente e la popolazione”. Il territorio di Falconara era interamente
ricadente all’interno della AERCA
- che tale dichiarazione, che aveva validità per 5 anni, è stata rinnovata
una volta ed è scaduta.
-che il Consiglio Regionale con atto n. 172 del 2005 ha approvato il Piano
di Risanamento dell’AERCA che ha una durata di dieci anni;
- che il piano di risanamento, che prevedeva una numerosa serie di azioni
di cui molte interessavano il Comune di Falconara, è scaduto nel 2015;
Precisato:
-che l’amministrazione comunale ha sempre seguito con attenzione i problemi
ambientali e si è dotata di strutture organizzative permanenti.
Infatti all’interno del Comune:
-da circa 18 anni è attiva una Commissione Consiliare IV “Ambiente”
permanente competente nelle seguenti materie:
valorizzazione del territorio, protezione dell’ecosistema del mare, delle
bellezze naturali e del patrimonio naturale, tutela dell’ambiente, rapporti
con gli enti sovra comunali nell’ambito ambientale, attività di polizia
ambientale.
all’’interno del Settore Tecnico vi è un ufficio preposto alla Tutela
ambientale in cui prestano servizio n. 5 risorse umane, di cui due
ingegneri.
Considerato:
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- che da diversi mesi è emersa la necessità di incrementare l’impegno
dell’amministrazione comunale riguardo alla tutela ambientale al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini e di migliorare la vivibilità del
territorio.
Infatti si ricorda:
- che l’ambiente costituisce un bene giuridico di valore costituzionale
primario e la sua tutela deve ispirare, insieme con altri, ogni attività
delle istituzioni.
- che l’ambiente è una materia trasversale, caratterizzata dalla
contemporanea presenza di competenze statali e regionali.
-che l’articolo art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce ai Comuni
funzioni amministrative in tale materia salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza.
Dato atto che, a seguito di un confronto tra diverse forze politiche, è
emersa la volontà di istituire una Commissione speciale denominata
“Commissione Speciale Risanamento Territorio” a cui affidare i seguenti
compiti:
- ricognizione (check- up) dello stato di attuazione di tutte le iniziative
di pianificazione ambientale e dei progetti di recupero che riguardano il
Comune di Falconara Marittima con particolare riguardo alla zona nord;
- elaborare analisi e studi della situazione ambientale esistente con
particolare riguardo all’area circostante la raffineria e la costa;
- elaborare proposte di mitigazione e/o risanamento e/o bonifica;
- individuare fondi per finanziare le spese conseguenti alle attività
proposte;
La Commissione deve produrre un documento denominato “Rapporto sul
risanamento ambientale di Falconara” che avrà importanza essenziale per
definire in modo concreto le politiche per il risanamento del sito
inquinato di Falconara, stimolando un fattivo dibattito tra organo
consiliare e cittadini.
Vista la richiesta pervenuta al prot. n. 28335 del 24 luglio 2018;
Visto il combinato disposto dell'art. 39, comma 7, dello Statuto e
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, secondo il quale il
Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo
studio e l impostazione d’interventi, progetti e piani di particolare
rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni
permanenti;
Ritenuto opportuno costituire una Commissione speciale che viene denominata
“Risanamento del territorio” con le seguenti finalità:
- ricognizione (check- up) dello stato di attuazione di tutte le iniziative
di pianificazione ambientale e dei progetti di recupero che riguardano il
Comune di Falconara Marittima con particolare riguardo alla zona nord;
- elaborare analisi e studi della situazione ambientale esistente con
particolare riguardo all’area circostante la raffineria e la costa;
- elaborare proposte di mitigazione e/o risanamento e/o bonifica;
- individuare fondi per finanziare le spese conseguenti alle attività
proposte;
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Precisato che la Commissione avrà la durata di tre anni e dovrà presentare
una relazione annuale al Consiglio sull’attività svolta e una relazione
finale;
Ritenuta l'opportunità di stabilire la seguente composizione
Commissione speciale:
- n. 1 consigliere comunale per ciascun gruppo consiliare;

della

Ritenuto di stabilire le seguenti regole di funzionamento:
- i consiglieri nomineranno il Presidente della Commissione nella prima
seduta;
- alle riunioni della Commissione partecipa anche il Dirigente 3^ Settore o
suo delegato;
- il Presidente del Consiglio e il Sindaco partecipano ai lavori della
Commissione senza diritto di voto;
DELIBERA
1. di costituire la Commissione speciale per Risanamento Territorio nella
composizione specificata in premessa, nominando componenti i seguenti
consiglieri comunali, conformemente alle designazioni effettuate, dando
atto che, per i gruppi consiliari pluripersonali, i consiglieri nominati
coincidono con quelli designati da ciascuno di tali gruppi e che, per i
gruppi unipersonali, i consiglieri comunali nominati coincidono con i
consiglieri comunali appartenenti a tali singoli gruppi:
COMMISSIONE SPECIALE PER RISANAMENTO TERRITORIO
CONSIGLIERI COMUNALI, in qualità di componenti:
- N. 1 componente della lista “FALCONARA IN MOVIMENTO"
- N. 1 componente della lista “UNITI PER FALCONARA”
- N. 1 componente della lista “DIREZIONE DOMANI”
- N. 1 componente della lista "PARTITO DEMOCRATICO"
- N. 1 componente delle liste “SIAMO FALCONARA"
“FALCONARA BENE COMUNE CITTADINI IN COMUNE”
- N. 1 componente della lista "MOVIMENTO 5 STELLE"
- N. 1 componente della lista "LEGA SALVINI PREMIER"
da assegnare alla costituenda Commissione speciale;
2. di stabilire che le finalità, durata e regole di funzionamento della
Commissione sono i seguenti:
- ricognizione ( check- up)
dello stato di attuazione di tutte le
iniziative di pianificazione ambientale e dei progetti di recupero
che
riguardano il Comune di Falconara Marittima con particolare riguardo alla
zona nord;
- elaborare analisi e studi della situazione ambientale esistente con
particolare riguardo all’area circostante la raffineria e la costa ;
- elaborare proposte di mitigazione e/o risanamento e/o bonifica;
- individuare
fondi per
finanziare le spese conseguenti alle attività
proposte;
La Commissione avrà la durata di tre anni e dovrà presentare almeno una
relazione annuale al Consiglio sull’attività svolta e una relazione finale.
I consiglieri nomineranno il Presidente della Commissione nella prima
seduta che svolgerà funzioni di coordinamento;
Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Dirigente 3^ Settore o
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suo delegato;
Alle riunioni della Commissione possono partecipare congiuntamente ai
consiglieri componenti anche esperti e/o consulenti designati dagli stessi.
Il Presidente del Consiglio e il
Commissione senza diritto di voto;

Sindaco

partecipano

ai

lavori

della

3. a tale Commissione speciale si applicano, in quanto compatibili, tutte
le norme del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento delle
Commissioni Consiliari permanenti;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è ROSSELLA BARTOLINI.
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