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Falconara M.ma, 20 maggio 2015
Al Signor Sindaco
Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
Alla Segreteria Generale
Comune di Falconara M.ma
Oggetto: Interrogazione urgente con risposta scritta e orale sul problema degli scolmatori a mare
In relazione alla presenza degli scolmatori di “troppo pieno” della rete fognaria che scaricano a mare causando fenomeni
di inquinamento di breve durata che impongono l’emissione di divieti di balneazione che vanno a pregiudicare il buon
andamento della stagione balneare,
- considerato che il fenomeno andrebbe risolto alla fonte tramite onerosi interventi strutturali, per il quali sono
necessarie risorse sovracomunali,
- preso atto delle concrete proposte formulate da cittadini e operatori balneari in occasione di una assemblea tenutasi
il 31 luglio 2014 e trasmesse al sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capo-Gruppo consiliari con
comunicazione del 26/1/2015,
si interpella il Sindaco:
-

esiste un elenco dei lavori da fare, l’impegno formale degli enti titolari degli interventi, il relativo impegno
finanziario e la relativa tempistica?

-

quali azioni sono state intraprese nell’ultimo anno e quali sono in programma nei prossimi 12 mesi per avviare a
soluzione strutturale il problema?

-

le proposte formulate il 26.01.2015 dai cittadini e dagli operatori balneari sono state oggetto di esame e
approfondimento da parte degli uffici comunali e del competente assessore? Con quali esiti?

-

si ritiene debbano essere promossi “tavoli” con le altre istituzioni (comuni e Regione) ed il soggetto gestore
degli impianti (Multiservizi SpA) per individuare strategie comuni?

-

si ritenne opportuno convocare la competente commissione consiliare nella quale ascoltare in audizione i vari
soggetti (competente ufficio comunale, comitato cittadino/operatori balneari, associazioni ambientaliste,
Multiservizi SpA) al fine di avere un quadro completo della situazione, dei possibili interventi realizzabili in una
coerente tempistica?

Distinti saluti.
Il capogruppo e consigliere delle liste civiche
Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune
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