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

 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Regionale VV. F. Marche 
COMITATO TECNICO REGIONALE DI PREVENZIONE INCENDI – ANCONA 

 
Egregi Componenti: 

 
  Prefettura di Ancona 

  
Ispettore Regionale VV. F. Marche 

 
Ispettorato Regionale VV. F. Marche 

 
Comandante Provinciale VV.F. Ancona 

 
Direzione Regionale del Lavoro 

 
Ordine degli Ingegneri di Ancona 

 
Regione Marche 

 
Provincia di Ancona 

 
Comune di Falconara M.ma 

 
ARPA Marche – Direzione Generale 

 
ARPA Marche – Servizio Impiantistica Regionale 

 
ISPEL Ancona 

 
Oggetto: API raffineria di Ancona S.p.A. – Reparto di Prevenzione e Antincendio  

 
La Lista Civile CITTADINI in COMUNE, presente nel Consiglio Comunale di Falconara Marittima, 
si è assunta l’onere della presente nota a seguito della preoccupazione suscitata dalle 
argomentazioni della risposta scritta (Allegato A) del Sig. Sindaco di Falconara M.ma alla nostra 
interrogazione sul futuro del Reparto di Prevenzione e Antincendio della raffineria API di 
Falconara M.ma. 
 
La parte tecnica delle argomentazioni del Sig. Sindaco di Falconara M.ma è la cronistoria che 
l’Azienda petrolifera ha fornito all’Amministrazione comunale sulla problematica in oggetto. 
La decisione della Lista Civile CiC di scriverVi direttamente dipende dal fatto che, ancorché 
sollecitato nel corso del Consiglio Comunale del 28/1/2010, rispetto a quelle argomentazioni il 
Sig. Sindaco non ha espresso alcuna intenzione di esporre in seno al CTR Marche – 
tramite il proprio Rappresentante – la necessità di non ridimensionare il Reparto di 
Prevenzione e Antincendio sia in termini quantitativi che qualitativi. 
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Sottoponiamo alla Vostra cortese e competente valutazione le argomentazioni che abbiamo 
esposto nel corso del Consiglio Comunale di Falconara M.ma del 28/1/2010.  
 
Considerato che con il Verbale datato 17/5/2000 codesto CTR aveva prescritto: 

- “Tenuto conto della proposta organizzativa della Soc. API e di quanto prescritto ai punti 
precedenti (con particolare riferimento alla richiesta del punto precedente di predisporre la 
possibilità di azionamento dei sistemi antincendio direttamente da sala operativa ed alla 
operabilità della squadra), il CTR ritiene che la squadra antincendio di raffineria 
debba essere costituita da almeno 4 persone in turno continuativo esclusivamente 
ad essa destinata, anziché di sei unità come in precedenza stabilito.  

- La creazione di una struttura specialistica quale il servizio di Prevenzione, che 
assolve a quanto sopra descritto, si ritiene sia in linea con le richieste del CTR per 
quanto concerne i compiti d’addestramento del personale operativo in turno di 
raffineria alle tematiche di sicurezza, la verifica che tale personale sia 
professionalmente preparato a mettere in atto le corrette azioni di prevenzione e 
gestione dell’emergenza nonché l’affinamento di tutte le procedure operative di 
sicurezza vigenti”. 

 
Visto che oggi l’intenzione di API raffineria di Ancona è quella di proporre che due addetti del 
Reparto Prevenzione e Antincendio ricoprano anche un ruolo nell’ambito dell’esercizio di 
impianti ambientali già esistenti, 
 
la Lista Civile Cittadini in Comune ha manifestato la preoccupazione che ciò possa determinare: 

- una minore efficacia dell’azione di prevenzione svolta dal Reparto Prevenzione e 
Antincendio poiché 2 dei 4 operatori non saranno più esclusivamente destinati a 
quel compito ritenuto dalle stesse maestranze fulcro delle attività di prevenzione. 

 
Inoltre abbiamo sottolineato che la confermata disponibilità dei 2 operatori in caso di emergenza 
non rappresenta una motivazione valida al “ridimensionamento qualitativo” del lavoro di 
prevenzione poiché esso manifesta la sua efficacia proprio nella prevenzione dell’emergenza. 
Infatti se si verifica l’emergenza scattano anche altri meccanismi per affrontarla e, soprattutto, il 
suo verificarsi può significare proprio una non efficace prevenzione. 
 
Pertanto,  

- certi di interpretare l’apprensione delle maestranze della raffineria API nonché quella dei 
cittadini falconaresi,  

- al fine di non disperdere quanto di positivo è stato fatto fino ad oggi in termini di 
prevenzione e sicurezza con il lavoro prescrittivo di codesto CTR e con la competente 
attenzione delle maestranze API, 

- per mantenere una elevata qualità della gestione della sicurezza in raffineria, diritto dei 
lavoratori e dei cittadini di Falconara Marittima, 

 
Vi chiediamo sommessamente di prendere in considerazione le ragioni sopraesposte al fine di 
evitare il ridimensionamento del Reparto di Prevenzione e Antincendio della raffineria API 
di Falconara Marittima sia in termini quantitativi che qualitativi. 
 

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 

 
Allegato: Risposta Sindaco Falconara a interrogazione CiC (pag. n. 2) 


