
info@cittadiniincomune.net               http://www.cittadiniincomune.net/           Tel. 333 9492882                    Pagina 1 di 1 
 

 
Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma 
 
 

Falconara M.ma,  4 Settembre 2008 
 

Ordine del giorno 
 

Oggetto: AERCA e quartieri Villanova, Fiumesino e Rocca Priora di Falconara Marittima  
 

Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 
 

Considera che: 
- nonostante la dichiarazione di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino quale Area ad Alto 

Rischio di Crisi Ambientale (AERCA), i quartieri falconaresi di Villanova, Fiumesino e Rocca 
Priora – indubbiamente più esposti ai pericoli determinati dalla presenza del comprensorio API ad 
alto rischio di incidente rilevante – non sono stati beneficiati da alcun intervento previsto dal Piano 
di Risanamento dell’AERCA; 

- la mancanza di qualsiasi azione di riqualificazione dei quartieri di Villanova, Fiumesino e Rocca 
Priora ha determinato una accentuazione degli elementi di degrado urbano, ambientale e sociale. 

 
Il Consiglio comunale di Falconara Marittima 

 
Ritiene che: 

- è importante ed urgente che l’Amministrazione comunale di Falconara dia subito un segnale di 
attenzione verso i cittadini dei tre quartieri rivedendo le priorità di intervento del Piano di 
Risanamento dell’AERCA e rivendicando maggiori contributi da parte della Provincia e della 
Regione Marche 

 
Pertanto il Consiglio comunale di Falconara Marittima 

 
esprime la necessità che l’Amministrazione comunale proponga - all’interno del Gruppo di Lavoro 
Interdisciplinare e all’interno del Comitato Istituzionale dei Presidenti della Regione Marche, della Provincia 
di Ancona e dei Sindaci dei Comuni interessati - modifiche agli interventi previsti per il territorio di 
Falconara Marittima nel Piano di Risanamento dell’AERCA inserendo le seguenti azioni con carattere di 
priorità: 

- piano di riqualificazione e messa in sicurezza dei quartieri di Fiumesino-Rocca e Villanova; 
- singoli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici esistenti, delle vie di fuga negli abitati di 

Fiumesino-Rocca e Villanova e delle spiagge antistanti i quartieri Villanova e Rocca; 
- interventi volti a favorire l’integrazione sociale e culturale ed a fornire servizi nei quartieri 

svantaggiati di Fiumesino-Rocca e Villanova; 
- studio integrato delle condizioni di erosione del litorale da Senigallia ad Ancona con definizione di 

scenari di assetto e relativi studi di fattibilità da sottoporre ad un processo decisionale partecipato; 
- miglioramento delle condizioni ambientali del mare attraverso interventi strutturali, come la 

realizzazione delle vasche di contenimento delle acque di prima pioggia provenienti dal versante di 
Falconara 

- intervento di abbattimento o mitigazione dell’inquinamento acustico e da vibrazioni determinato 
dallo scalo merci ferroviario lato Castellaraccia; 

- intervento volto all’abbattimento delle esalazioni provenienti dal depuratore Vallechiara; 
- processo di affinamento delle acque in uscita dal depuratore Vallechiara con processi di 

fitodepurazione e riuso delle acque trattate a fini industriali o agricoli; 
 

Il Consiglio comunale di Falconara Marittima 
impegna la Giunta Comunale a trasmettere al più presto ai competenti uffici regionali la richiesta di modifica 
delle azioni del Piano di Risanamento dell’AERCA con l’inserimento delle azioni sopraccitate. 
 

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 
Loris Calcina 

 


