Falconara M.ma, 12 ottobre 2018
Comune di Falconara M.:
Al Signor Sindaco
Al Sig. Assessore all’Ambiente e LL.PP.
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Alla Segreteria Generale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
Oggetto: esalazioni dal fosso S. Sebastiano a Castelferretti
Domenica 23/09/2018 alle ore 18 circa, tre residenti di Castelferretti che stavano passeggiando
lungo via del Consorzio in direzione Falconara, hanno avvertito una intensa esalazione descritta
come di tipo “organico” nel tratto prospiciente il ponte del fosso San Sebastiano.
Guardando al di sotto del ponte, una delle residenti ha notato che l'acqua presentava un colore
blu scuro e sulla superficie si distinguevano grandi macchie descritte come “oleose”.
Una delle residenti ha deliberatamente lasciato cadere alcuni sassi nell’acqua ed ha verificato il
formarsi di riflessi di colore blu dopo l’impatto. Poi, le residenti hanno continuano la passeggiata in
direzione Falconara, e a circa 60/80 metri dal fosso - all'altezza della ditta Pennacchioni - erano
ancora percepibili le stesse esalazioni avvertite sopra il fosso S. Sebastiano.
Il giorno seguente - 24/09/2018 – un residente di Castelferretti è andato a verificare quanto
riferitogli e, alle ore 11:00, in Via del Consorzio, sopra il ponte del fosso San Sebastiano, ha
constatato le esalazioni e che l’acqua del fosso era di colore scuro con evidenti macchie oleose.
Il residente ha segnalato il tutto all'Ufficio Ambiente di codesta Amministrazione comunale.
Risulta che nel pomeriggio del 24 settembre sono intervenuti i Tecnici del Comune di Falconara e
sono stati installati dei filtri all’interno del fosso, nella fattispecie balle di fieno sotto il ponte della
ferrovia mentre risulta che l'ARPAM ha effettuato i campionamenti dell’acqua presente in quel
tratto del fosso.
Risulta altresì che nella mattinata di martedì 25/09/2018 anche i Carabinieri delle Tenenza di
Falconara M. hanno effettuato un sopralluogo su quel tratto del fosso.
Anche alcuni residenti sono ritornati nella zona durante la mattina del 25 settembre e hanno
constatato che l’esalazione proveniente dall’acqua nel fosso era ancora intensa e le chiazze oleose
erano ancora più evidenti del giorno prima.
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L’Assessore all’Ambiente del Comune di Falconara ha effettuato il sopralluogo nella mattinata del
25 settembre e risulta che abbia constatato la consistenza delle esalazioni e le macchie oleose
sull’acqua.
Alle ore 10:00 circa della stessa mattinata del 25 settembre, anche i Carabinieri Forestali hanno
effettuato un sopralluogo ed hanno verificato l’esistenza della fortissima puzza e delle macchie
oleose nonché la presenza sia di topi di grandi dimensioni sia di numerose nutrie. Risulta che alla
presenza dei residenti di Castelferretti, i Carabinieri della Forestale hanno telefonato di nuovo
all’ARPAM invitandola a fare nuovi campionamenti.
Dalle testimonianze dei residenti, risulta che l’ARPAM abbia comunicato di avere tutti i mezzi e i
tecnici già impegnati e, dunque, era impossibilitata ad inviare qualche tecnico. Dalla conversazione
si apprendeva che forse l’ARPAM avrebbe inviato un tecnico per il prelievo nel pomeriggio.
Nel pomeriggio del 25 settembre un altro residente di Castelferretti ha notato la presenza di
Agenti della Polizia Municipale che stavano risalendo il fosso S. Sebastiano e che hanno chiesto
l’intervento dei Vigili del Fuoco per una sospetta esalazione di gas avvertita nel corso del
sopralluogo.
Preso atto degli eventi descritti,
SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per conoscere:
1) I risultati delle analisi in seguito al prelievo effettuato dall’ARPA Marche il 24 settembre
2018.
2) Se l’ARPA Marche ha effettuato ulteriori prelievi nel pomeriggio del 25 settembre 2018 ed
il risultato delle analisi eventualmente eseguite.
3) I risultati delle analisi in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio del 25
settembre 2018.
4) Il resoconto degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale e se siano state assunte le
testimonianze dei cittadini residenti a Castelferretti.
5) Quale tipo di azioni intende attivare l’Amministrazione comunale per prevenire e
dissuadere versamenti illegali nei fossi che attraversano il territorio comunale.
Si chiede altresì di integrare la risposta con copia della documentazione prodotta nel corso degli
accertamenti sull’evento occorso.
Il capogruppo e consigliere delle liste civiche
CiC/FBC e SiAMO Falconara
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