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DATI ATTIVITA’ 2014 delle liste civiche FBC E CIC 
 
Rendiamo pubblici i dati più significativi del lavoro 2014 del nostro consigliere Riccardo Borini sostenuto dal lavoro di 
gruppo fatto dalla nostre liste civiche Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune.  
I numeri più significativi sono questi: 

 30 accessi agli atti e richieste varie 
 14 interrogazioni 
 3 mozioni 
 1 ordine del giorno 

38 presenze alle riunioni istituzionale su 46 convocate con un percentuale dell’83% di copertura. 
 47 comunicati stampa e pubblicazioni sul sito www.cittadiniincomune.net  
 1 incontro pubblico sui servizi per le persone non autosufficienti (anziani e disabili) 
 11 incontri mensili delle liste civiche FBC e CIC 
 Verifica/sopralluogo al Centro diurno disabili di via Roma (gennaio 2014) 
 Ci siamo rifiutati di partecipare alla Commissione Ambiente alla ditta Bufarini come forma di protesta del 

palese analfabetismo dei compiti e ruolo istituzionale da parte dell'Amministrazione comunale. 
 Abbiamo denunciato il degrado in cui versava – ed era tenuta chiusa! - l’area pubblica ex Antonelli di 

Villanova 
 

PRESENZE ALLE RIUNIONI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIERE RICCARDO BORINI LISTE 
CIVICHE FBC E CIC – ANNO 2014   

  tipologia riunione numero convocazioni presenze Riccardo Borini % copertura 

  Consiglio comunale 11 11 100% 

  conferenza capogruppo 6 6 100% 

  
commissione 1° affari generali e 
bilancio 6 4 67% 

  commissione 2° lavori pubblici 9 6 67% 

  
commissione 3° cultura, sport e 
politiche giovanili 1 0 0% 

  commissione 4° ambiente 6 5 83% 

  commissione 5° sicurezza 2 2 100% 

  commissione 6° servizi sociali 3 2 67% 

  
commissione speciale statuto 
comunale 0 0  

  commissone qualita mensa scolastica 2 2 100% 

  TOTALE  46 38 83% 
 
CRITICITA’ PRESENTI AL COMUNE  FALCONARA 
 
Presentiamo ora alcune gravi criticità che evidenziano le lacune e le inadempienze di questa amministrazione. Argomenti 
importantissimi su cui non abbasseremo la guardia nel 2015 
 
RISCHIO TUMORI E TUTELA DELLA SALUTE: l’immobilismo del Sindaco! 
Il Sindaco Brandoni ad oltre 8 mesi dagli impegni assunti a seguito della mozione approvata all’unanimità in Consiglio 
Comunale il 6 marzo 2014 : 
 1.NON HA stipulato una convenzione fra Comune e Arpam per l’avvio di un Servizio di Sorveglianza Sanitaria;  2. NON 
HA chiesto alla Regione Marche, anche tramite l’ANCI, la concreta attivazione del Registro dei Tumori;  3. NON HA attivato 
una informazione costante dei cittadini sui livelli di inquinamento e sui livelli di salute (sito web comunale, assemblee 
pubbliche, ecc);  4. NON SI E’ RELAZIONATO con altri Comuni che presentano le stesse problematiche ambientali e di 
salute;  5. NON HA verificato la possibilità della stesura di un protocollo sanitario (Regione, Arpam, Asur, Comune di 
Falconara) che consenta di eseguire gratuitamente della diagnostica di prevenzione sulla popolazione falconarese 
riguardo alle criticità già emerse dagli Studi epidemiologici o che potranno emergere in seguito. 
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L’Assessore all’Ambiente di Falconara, accortosi della nostra interrogazione depositata il 3 novembre scorso, si è intestato 
i compiti del Sindaco e il 26 novembre scorso ha messo la classica “pezza” inviando richieste a destra e a manca e 
convocando un incontro con i Comuni dell’Area ad Alto Rischio di Crisi Ambientale Nei primi sette mesi (marzo-ottobre 
2014) Sindaco e Giunta hanno soltanto aderito alla rete dei comuni SIN (Siti inquinati di Interesse Nazionale). 
Da tempo ci è chiaro che sulla questione sanitaria la Giunta che amministra Falconara M.  - Sindaco e Assessori, 
indistintamente - mantiene un irresponsabile atteggiamento dilatorio, che prova a sopire, evita e trascura, così da 
dilatare i tempi dell’informazione e degli interventi. 

 
RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI INDENNITA'AL PERSONALE COMUNALE  
A 62 dipendenti comunali in servizio dal 2004 al 2013 vengono o verranno richieste indietro indennità per diverse migliaia 
di euro ciascuno. Ci chiediamo: possibile che nessuno si sia accorto prima? cosa fanno gli organi di controllo interni previsti 
dalla normativa?  
 
PISTA CICLABILE lungo il fiume Esino, costruita con un finanziamento europeo di oltre 700.000 euro. 
La pista è stata chiusa per 8 mesi in due anni con evidente contrasto tra interesse pubblico e interesse privato (era stata 
chiusa nella stagione venatoria per la presenza di un capanno di caccia) aggravato da legami di parentela tra l'assessore 
Astolfi e il proprietario del capanno. 
 
SICUREZZA URBANA: abbiamo sempre detto che è importante l'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini. Ma gli 
osservatori volontari, da soli, non sono la soluzione dei problemi legati alle sicurezza urbana. Perchè non si attiva il vigile 
di quartiere con un piccolo ufficio dedicato? Perchè non si attiva l'operatore sociale di quartiere? (chiedevamo almeno la 
sperimentazione in 2 zone della città). Cosa si fa per sviluppare un lavoro integrato tra Forze dell’Ordine e cittadini 
(associati e non) Come liste civiche FBC e CIC continuiamo ad insistere: Occorre un PIANO SICUREZZA URBANA 
(obiettivi, azioni, indicatori di risultato e tempi per la verifica). Basta con le operazioni di facciata! 
Per questo motivo non abbiamo firmato il documento su sicurezza e ordine pubblico elaborato congiuntamente dalla 
maggioranza del Sindaco e dal PD consegnato e letto in occasione della visita del Viceministro dell’Interno BOCCI 
 
SERVIZI E POLTICHE A TUTELA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (anziani e disabili) 
Qui le questioni sono molto articolate e mettiamo in evidenza alcune priorità: 
2.12.2013 richiesta di convocazione commissione 6° su servizio trasporto disabili e razionalizzazione dei servizi in sinergia 
con i Comuni dell’ambito territoriale 12. Mai Convocata 
3.11.2014 richiesta di convocazione della commissione 6° per affrontare le numerose questioni evidenziate nel nostro 
seminario del 27.05.2014. Non ancora convocata. (in un anno  mezzo la commissione 6° non è mai stata convocata sui 
servizi per le persone non autosufficienti). 
PROGETTO SOLLIEVO per la Salute Mentale : ci risulta che nel 2014 il progetto non è stato co-finaziato dal comune 
con somma richiesta ma con 10.000 in meno. Quindi questo significa 20.000 in meno a disposizioni delle persone con 
disagio psichico e le loro famiglie! 
INSERIMENTI LAVORATIVI PER DISABILI: ci risulta che nel 2014 ci sia stato un mnore finanziamento regionale, non 
compensato da risorse comunale. Questo significa meno risorse per i cittadini che necessitano di borse lavoro e di inteventi 
che facilitano l’inserimento lavorativo 
RESIDENZA PROTETTA VISENTINI PER ANZIANI 
Nella RP sono previsti 60 Posti Letto ancora non convenzionati con ASUR. Significa che tutta la spesa sarà in carico agli 
utenti e in caso di indigenti al comune. La tariffa è di € 66 pro die pro capite che significa una retta mensile di circa 2000 
euro!!! Anzichè una tariffa di € 33,00 al giorno se i posti letto sono convenzionati ASUR. 
REGOLAMENTO SERVIZI 
Esiste una delibera del CC n. 71 del 20.07.1995 (sindaco Oreficini) Normativa - metodologia – procedure nel settore dei 
servizi sociali e socio sanitari.  
Non scendiamo nei particolari ma mettiamo in evidenza che nel frattempo è uscita tantissima normativa nazionale e 
regionale a cui i regolamenti comunali devono fare riferimento. Eccetto il regolamento del serzio SAD rinnvato nel 2010 
tutti gli altri servizi hanno regolamenti datati 1995. Questo è inaccettabile! 
I DIRITTI DEI PIU’ DEBOLI NON POSSONO PIU’ ASPETTARE! 
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PARTECIPAZIONE 
In un anno e mezzo ci risulta che sia stata convocata solo la consulta giovani. Non sono stati mai convocati i seguenti 
organismi di partecipazione previsti dallo Statuto e dai regolamenti comunali: 
LA CONSULTA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI, CONSULTA DELLO SPORT, CONSULTA DEL 
VOLONTARIATO, RIUNIONE PUBBLICA SULLO STATO DELLA COMUNITÀ. 
Non sono stati convocati i tavoli di concertazione previsti dalla normativa relativa all’Ambito Territoriale Sociale 12 che ha 
come comune capofila Falconara: tavolo infanzia –adolescenza e giovani, tavolo disabilità e disagio psichico, tavolo 
anziani, tavolo dipendenze, tavolo disagio sociale, tavolo immigrati. 
Il 2.12.2014 abbiamo fatto un interrogazione al sindaco su questo punto. 
 
TRASPARENZA: 
Ancora non siamo a regime con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza vedi il 
sito http://www.magellanopa.it/bussola/ la bussola della trasparenza dei siti Web  
Ancora il nuovo sito del comune non è a regime: Quando saranno pubblicate per intero le delibere della giunta comunale, 
del consiglio comunale, i verbali della giunta delle commissioni consiliari, del consiglio comunale, le determine dirigenziali 
che attuano gli indirizzi dati dalla giunta e dal consiglio comunale? 
 
TRASPORTO PUBBLICO 
Il sindaco non ha spiegato a nessuno – né ai Consiglieri né ai cittadini – come mai alle Assemblee dei Soci Conerobus, 
ha sempre approvato “con soddisfazione” i Bilanci ordinari e consolidati e ha preso atto senza proferire obiezioni del Piano 
Strategico di sviluppo di Conerobus 2014/2016 e poi ha deciso – Giunta e  consiglio comunale - di cedere il capitale sociale 
in proprio possesso e non avere più voce in capitolo sull’efficacia ed il futuro del servizio di trasporto pubblico che riguarda 
anche Falconara! 
 
Tutte queste questioni poste dalle liste civiche FBC e CIC nelle sedi istituzionali trovano un blocco “ideologico” 
e un forte pregiudizio nelle commissioni e in consiglio comunale da parte della maggioranza che governa la città. 
Tali questioni, che necessitano di una forte e pregante azione politica nei confronti della Regione, del Parlamento 
o di altri Enti, trovano un silenzio assordante e un immobilismo impressionante da parte del Sindaco! Non 
sappiamo che farcene di un Sindaco che la sera va a controllare il lavoro degli operari che hanno potato le piante 
in una via ed è assolutamente immobile sulle questioni ambientali e di salute pubblica! 
Non è possibile che su alcune questioni le nostre liste civiche sono costrette a scavalcare il sindaco per andare 
a porre i problemi nelle sedi istituzionali preposte (Regione  e Parlamento) in cui brilla l’assenza e il disinteresse 
del primo cittadino! 
Queste cose, chiaramente, non compaiono sui comunicati stampa dell’amministrazione e  neanche nel manifesto 
(6X3) degli auguri natalizi di una parte politica alla città! 
 
 
 
Falconara 17.01.2014 

 
Liste Civiche FBC e CIC 


