PUNTI PROGRAMMATICI
AMBIENTE E SALUTE
L’A.C. deve attivarsi a fianco di Associazioni affinché la Prefettura convochi il tavolo tecnico a cui partecipi il
Ministero della Salute, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Marche, il Servizio Epidemiologico dell’Arpam
e una rappresentanza diretta dei cittadini con l’obiettivo di predisporre interventi di “prevenzione primaria”.
Nel frattempo, per quanto di sua competenza, l’A.C. deve congelare ogni attività di incremento e
autorizzazione delle attività produttive insalubri insistenti nel territorio di Falconara Marittima. Saranno
autorizzati solo impianti che siano accertatamente destinati al miglioramento della sicurezza interna ed
esterna.
Lo stato di salute della popolazione residente a Falconara e la situazione ambientale oggettivamente
rappresentata saranno i criteri di orientamento dell’Amministrazione comunale per l’espressione di
pareri di competenza. All’uopo la Commissione consiliare IV sarà messa in condizione di svolgere indagini
conoscitive e attività di studio scientifiche con il contributo di Epidemiologi e Ricercatori di comprovato
valore al fine di produrre documentazione scientifica a supporto dei pareri da esprimere.
A.I.A.: In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica e con proprio
motivato provvedimento corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'Autorizzazione, chiederà all'autorità competente di riesaminare l'Autorizzazione rilasciata
(da art. 29-quater della Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale articolo così
modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
Area pubblica Villanova ex Antonelli: decisa pressione su Ministero Ambiente e Regione Marche per
accelerare la bonifica
Castelferretti inquinamento acustico: decisa pressione su ANAS per installazione di barriere antirumore a
ridosso della variante SS76 che costeggia l’abitato (come da Piano di Risanamento Acustico)
Tutela del mare: al fine di evitare e limitare il più possibile il versamento di liquami in mare va evitata la
costruzione di vasche di raccolta sotto la spiaggia e va verificato geologicamente se il progetto votato dal
Consiglio comunale di Falconara è compatibile con la collocazione delle vasche a mezza costa oppure più in
basso al di fuori delle zone a rischio frana (come da STUDIO GEOLOGICO del Prof. Torquato Nanni).
SICUREZZA
Verificare efficienza e fattibilità (visionando le esperienze in atto) di una Rete di centraline di rilevamento
qualità dell’aria (software open source) posizionate in aree non coperte dalle esistenti e direttamente
gestite dal Comune, immediatamente consultabili dai cittadini
Telefono per le EMERGENZE AMBIENTALI notturno: riorganizzazione e ripresa in carico del servizio

Vigili Ambientali (previa formazione degli agenti esistenti e senza altre assunzioni)
Vigili di Quartiere (verifica delle esperienze in altre località per ottimizzare la riorganizzazione)
Operatori di strada (verifica esperienza di Fano in costi e operatività)
Videosorveglianza con ponti radio da verificare rispetto all’impatto sanitario
FOSSI CASTELFERRETTI: immediata e decisa azione nei confronti di Regione e Provincia per realizzare il
progetto esecutivo e affidare l’appalto delle vasche di laminazione
URBANISTICA e TERRITORIO
CHIEDERE AD API RAFFINERIA DI ILLUSTRARE IL PROPRIO PIANO INDUSTRIALE FUTURO
VALUTARE INSIEME ALLA CITTADINANZA se il Piano Industriale di API raffineria sia incanalato o meno
nell’obiettivo della “graduale dismissione e conseguente definitiva riconversione economico-produttiva e
funzionale dell’area attualmente occupata dalla raffineria API in un’ottica di sviluppo sostenibile ed
ecocompatibile e di riequilibrio dell’ambiente e del territorio” (come da Schede delle Aree a Progetto
Unitario 2 del Piano Regolatore Generale di Falconara).
CASSARE la proposta di modifica del foglio di APU del PRG ’99 a valere quale indirizzo per la redazione di
una Variante al PRG attraverso le opportune modifiche al Foglio Normativo di Zona Sat B2-ZUD1 “Raffineria
API”, ricevuta dal Comune in data 13 marzo 2014 prot. N. 10250.

STUDIO GEOLOGICO del Prof. Torquato Nanni come bussola per la protezione del territorio e dei cittadini
CASSARE la Variante urbanistica di via Friuli
CASSARE la Variante urbanistica ai piedi della collina di Montedomini previa verifica di assenza di penali o
previo accordo con i proprietari delle aree alla rinuncia alla variante
Variante urbanistica della ex Montedison: verifica della situazione lasciata dagli Atti della passata
Amministrazione e della situazione della bonifica la cui efficacia rappresenta la necessità primaria. Ricerca
delle soluzioni meno impattanti rispetto al consumo di suolo e delle imprese commerciali di Falconara M.
CASSARE il progetto del borgo marinaro e del parcheggio multipiano contenuto nel “riassetto urbano per il
nodo infrastrutturale e le aree a nord di Villanova” e nella Delibera del Consiglio comunale di Falconara M.
n° 7 del 3 marzo 2010 “Politiche, obiettivi generali, specifici e azioni da conseguire mediante Variante
Generale al PRG. Atto di Indirizzo”.
TRIVELLE: negare parere positivo a qualsiasi progetto di ricerca ed estrazione sul territorio comunale
Montedomini: apertura tavolo con Regione e INRCA per il recupero a spazio pubblico/convegni della Villa e
del parco sostenuto dalla trasformazione della cubatura dell’ex allevamento e case custodi in Casa di riposo
per anziani. Bando di interesse per soggetti ed Enti pubblici e/o privati.
BARRIERE ARCHITETTONICHE: censimento e abbattimento
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA del centro città e azione programmatica per riqualificazione e decoro
della città

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
Almeno una volta all’anno la Giunta comunale incontrerà i cittadini dei quartieri di Falconara per fare il
punto sulla realizzazione di quanto programmato e recepire altri suggerimenti o problematiche. I singoli
Assessorati decideranno ulteriori incontri che verranno ritenuti necessari.
Adeguamento dello STATUTO COMUNALE e del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE alla necessità
di maggiore TRASPARENZA
MOBILITA’
BYPASS FERROVIARIO: verificare presso il nuovo Ministro delle Infrastrutture se intende continuare nella
realizzazione del progetto. Ridiscutere con RFI le compensazioni
CAR SHARING: proporre al Comune di Ancona un bando di interesse comune destinato a società che
operano nel settore al fine di concretizzare una proposta.
SICUREZZA PEDONI: piano di messa in sicurezza con implementazione di semafori pedonali

ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE
DIGITALIZZAZIONE: necessario un tecnico informatico di altissimo livello per far fare il salto di qualità
Laddove la normativa lo permette, reinternalizzare servizi e acquisire figure professionali che permettano di
dare flessibilità alla macchina comunale e determinare risparmi nel medio periodo.
CULTURA
PROGRAMMAZIONE CULTURALE
La politica culturale dovrà essere sostenuta da una rigorosa programmazione attraverso l’approvazione, da
parte della Giunta Comunale, di un programma triennale corredato da piani attuativi annuali.
Tale programma dovrà prevedere oltre agli interventi da attivare in ambito culturale anche le risorse
finanziarie allocate con specifica previsione delle risorse da destinare alle associazioni locali tramite
affidamento diretto (in conformità al “REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE”) e
quindi sostanzialmente non rientranti nella programmazione triennale/annuale.
POLITICA CULTURALE E PROGETTI
La politica culturale falconarese dovrà essere funzionale alla creazione di valori e specificità intorno ai quali
la città dovrà riconoscersi ed essere riconosciuta al di fuori del territorio di riferimento.
Questi valori, dovranno essere:



La protezione dell’ambiente: declinata nelle sue diverse forme e interpretazioni;
La partecipazione e l’impegno civile per il bene comune.

Intorno a questi due temi portanti dovranno essere convogliate trasversalmente le iniziative, gli eventi e le
attività educative per le scuole.
In quanto alle specificità, due dovranno essere quelle prioritarie:
A. Falconara come luogo dedicato alle arti visive/cinematografiche;
B. Falconara come eccellenza del “Fumetto”.

A.

B.

In merito alla prima, due saranno le iniziative/obiettivo, da mettere in campo, di cui una nel breve
periodo la seconda nel medio periodo:
1. Realizzazione della rassegna annuale “LIFE AFTER OIL”, “La vita dopo il petrolio”, una rassegna
di arti visive centrata sui temi dell’ecologia, della sostenibilità ambientale, della creazione di
fonti energetiche alternative ai combustibili fossili;
2. La destinazione di locali comunali (attuale sede della Croce Gialla) e loro destinazione ad un
centro culturale centrato sulle arti visive. A tal fine dovranno essere avviate ricerche di fondi
extra bilancio comunale.
Potenziamento della mostra del fumetto che dovrà diventare nuovamente un evento di richiamo
nazionale.

Inoltre entro il primo semestre di legislatura dovranno essere avviate le adeguate misure per:




la creazione dell’art bonus ex L.83/2014;
Realizzare il PIANO DELLE RESIDENZE STORICHE, da inviare alla Sovrintendenza, al fine di apporre il
vincolo speciale sulle ville storiche di Falconara e riqualificare finalmente la nostra città.
Reinternalizzare il SERVIZIO DELL’ARCHIVIO STORICO

