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Falconara M.ma, 01 Febbraio 2021 

Comune di Falconara M.:   

 

Al Sig. Sindaco 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

Al Sig. Segretario Generale 

 

E p.c. 

Ufficio Segreteria 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: spostamento ad altro incarico dell’attuale Dirigente e Comandante della Polizia Locale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FALCONARA M. IMPEGNA IL SIG. SINDACO 

A spostare ad altro incarico l’attuale Sig. Dirigente e Comandante della Polizia Locale di Falconara 

Marittima poiché, dai fatti sottoesposti, emerge negligenza ed imperizia 

 per non aver rispettato e assicurato il rispetto della Legge; 

 per non aver sovrinteso al corretto espletamento dell’attività degli Agenti di Polizia Locale; 

 per non aver assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dagli infortuni 

e sicurezza sul lavoro; 

 per le violazioni del Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali.  

 

FATTO 1 

11 Luglio 2017 

A seguito dell’occupazione abusiva dell’immobile di proprietà comunale sito in via D. Chiesa 8/a, il 

Sig. Comandante della Polizia Locale inviò la pattuglia di Agenti che così relazionò nel Rapporto 

n° 415/2017 a lui indirizzato: << I sottoscritti Agenti di Polizia Locale Capt. OMISSIS e Capt. 

OMISSIS in data 11/07/2017 alle ore 10 circa su segnalazione della C.O. ci recavamo in via D. 

Chiesa n. 8/A dove era presente il Geom. OMISSIS in compagnia di due operai comunali che 
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avevano l’incarico di sostituire il cilindretto della serratura del portone di ingresso in quanto detta 

abitazione era occupata da ignoti. Giunti sul posto gli operai iniziavano le operazioni che 

portavano alla disattivazione del cilindretto di ingresso poi sostituito con uno nuovo dotato di 

nuove chiavi. Mentre l’operazione veniva portata a termine arrivava dapprima C.S. e 

successivamente D.G.G. persone note agli scriventi, le quali protestavano animatamente dicendo 

che quella era la loro abitazione da circa 20 giorni ed entravano nell’appartamento da dove 

iniziavano a telefonare ai Servizi Sociali (…) Contattato il Vice Comandante OMISSIS, a seguito di 

ulteriori colloqui telefonici con l’Assessore OMISSIS, si decideva di attendere futuri 

provvedimenti>>. 

Nella Commissione consiliare VI^ del 14 Novembre 2019, C.S. - una delle due occupanti audita a 

porte chiuse - ha dichiarato 

 

Nel prosieguo della Commissione – come si può leggere dallo stralcio del verbale riportato - il 

Sig. Dirigente e Comandante della Polizia Locale confermò il ruolo ricoperto nella grave 

scelta della consegna delle chiavi alle occupanti: 

 

 

FATTO 2 

9 Ottobre 2018 

Alle ore 10, ho verificato da via del Conventino l’inizio dei lavori di demolizione della ex caserma 

Saracini interessata dall’opera del bypass ferroviario. Alla presenza del Presidente del Comitato 

Fiumesino stesso e di un cronista di un quotidiano locale, in ambedue le entrate della ex caserma, 

non era stato affisso alcun cartello con le informazioni di Legge previsto per i cantieri. 

In sostanza non risultava rispettata la Legge n. 55 del 19/03/1990 (art. 18 commi 6 e 12) recante 

“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale” (necessarie per prevenire le infiltrazioni mafiose negli 

appalti) e il Regolamento Edilizio del Comune di Falconara M. (art. 40) il quale prescrive che “in 

tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile” 

con tutti i dati necessari. 
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Ho immediatamente informato telefonicamente sia l’Assessore all’Urbanistica sia il Dirigente dei 

Lavori Pubblici del Comune di Falconara e alle ore 12,45 ho inviato una p.e.c. di segnalazione al 

Sig. Sindaco, ai Sig.ri Assessori all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici e al Sig. Comandante della 

Polizia Municipale con la seguente documentazione fotografica: 

 

 

Alle 14,45 una pattuglia della Polizia Locale eseguì il sopralluogo (Verbale n° 6848 inviato dal Sig. 

Dirigente e Comandante PL al Sig. Sindaco) constatando e fotografando la seguente situazione: 

sull’ingresso secondario, appiccicato con nastro adesivo, c’erano un foglio A4 con i dati richiesti 

dalla normativa e due fogli A3 di pericolo (vedi foto seguenti). Il verbale della PM riportava anche 

che “avendo l’opera uno sviluppo complessivo di circa 5,6 Km i cartelli di cantiere non sono posti 

in ogni singolo tratto di intervento, ma alla sede del cantiere”. 
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La mattina del 10 ottobre 2018 mi recai presso la sede del cantiere nel quartiere Villanova e – a 

differenza di quanto affermato nel Verbale della Polizia Locale – verificai che i cartelli previsti 

dalle norme legislative e comunali erano esposti in maniera incompleta e non rispettavano le 

disposizioni di legge e regolamentari. Ecco la foto della tabella esposta il 10/10/2018: 

 

Quando lo stesso cartello fu regolarizzato alcuni giorni dopo, il tabellone di cantiere alla sede 

centrale riportava tutte le notizie richieste per Legge. 

La differenza tra il prima e il dopo è evidente. 
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Pertanto: 

 Il Sig. Comandante della Polizia Locale non ha vigilato sulla elevazione della sanzione 

quando i suoi Agenti si sono trovati di fronte ad un foglio formato A4 e due fogli 

formato A3 al posto della cartellonistica necessaria. 

 Il Comandante della Polizia Locale non ha valutato che quei fogli di carta A3 e A4 

posti all’ingresso secondario della ex caserma non sopperivano a quanto disposto dalla 

normativa e, comunque, le disposizioni vigenti non contemplano assolutamente una 

cartellonistica alternativa e/o sostitutiva a quella prescritta. 

 

FATTO 3 

A seguito dell’installazione del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità a postazione 

fissa su palo (velocar) nel tratto della variante alla “S.S. 16 Adriatica”, al Km 290+400 (corsia in 

direzione Falconara Marittima-Ancona) in prossimità del ponte di via La Costa, si è sviluppato un 

ampio contenzioso con gli utenti in cui il Comune di Falconara M.ma è stato dichiarato 

soccombente nei ricorsi laddove le sentenze del Giudice di Pace di Ancona hanno rilevato 

“l’illegittimità del posizionamento del velocar” motivando che “è pacifico che l’art. 25 comma 2 

della L. n. 120/10 dispone che i rilevatori fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o 

installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. 

Orbene per stessa ammissione del Comune i rilevatori erano installati ad una distanza inferiore ad 

1Km, soprattutto dopo l’intersezione con altre vie e, pertanto, non sono stati rispettati i contenuti 

della legge 120/10 – Sicurezza Stradale così come prescritto dall’art. 25 Modifiche all’art. 142 del 

D.lgs. n. 285/92, in materia di limiti di velocità, comma 2”. 
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Si ritiene il Sig. Dirigente e Comandante della Polizia Locale responsabile di tale situazione in 

quanto Egli ha firmato ogni determina che ha implementato il dispositivo velocar ignorando quanto 

disposto dall’art. 25 comma 2 della L. n. 120/10 tanto che propose la deliberazione alla Giunta 

Comunale (N° 117 del 22/03/2019) con la garanzia di aver “Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

(Codice della Strada) e tutta la normativa vigente riguardante le modalità di omologazione, 

taratura, installazione e pre-segnalamento dei dispositivi di controllo elettronico della velocità”. 

La reiterata motivazione delle sentenze dei Giudici di Pace ha mostrato l’imperizia del Sig. 

Dirigente e Comandante della Polizia Locale la quale ha generato anche costi non previsti per 

l’Amministrazione comunale: 

 Per il funzionamento della macchina sanzionatoria connessa al velocar;  

 Per la difesa legale nei contenziosi;  

 Per le condanne alle spese determinate dalle sentenze avverse; 

 Per l’aumento delle ore di straordinario degli Agenti della PL;  

 Per la trasformazione, infine, del velocar in tutor, dispositivo finalmente a norma di legge.  

 

FATTO 4 

A maggio 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro incaricò l’ASUR Marche Area Vasta 2 

(Dipartimento Prevenzione Igiene Industriale negli Ambienti di Lavoro) di verificare se nel corso 

dei sopralluoghi effettuati presso la raffineria API - industria a rischio di incidente rilevante - gli 

Agenti della Polizia Locale di Falconara Marittima fossero potenzialmente stati esposti a rischi di 

natura ambientale. 

Le indagini svolte dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Tecnico della Prevenzione dell’ASUR 

hanno accertato che, al di là delle fasi emergenziali affrontate con il Piano di Emergenza Esterno, 

gli Agenti della Polizia Locale erano entrati in raffineria anche “nello svolgimento di ordinarie 

attività istituzionali” ma che, in quei casi, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aveva 

OMESSO di valutare i rischi ai quali i lavoratori della PL erano esposti. 

Il Responsabile diretto di quella OMISSIONE, il trasgressore delle norme in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) è il Sig. Comandante della Polizia 

Locale di Falconara Marittima in quanto datore di lavoro OBBLIGATO “a valutare tutti i rischi 

con la conseguente elaborazione del documento previsto (…) che deve riguardare tutti i rischi per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori”. 

In sostanza, fino all’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e dell’ASUR, quella 

OMISSIONE del Sig. Comandante ha fatto sì che agli Agenti della PL di Falconara che entravano 

in raffineria non è stata garantita una adeguata sicurezza riguardante le misure di prevenzione e 
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protezione personale, la modalità di comportamento in situazione ordinaria o di improvviso 

incidente, l’accesso alle aree produttive/impianti muniti degli specifici Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) compresa la formazione/informazione per il loro utilizzo. 

Per questo motivo l’ASUR - Dipartimento Prevenzione Igiene Industriale negli Ambienti di Lavoro 

ha ordinato al Comandante della PL di adempiere alla stringente prescrizione e di redigere la 

procedura di sicurezza allo scopo di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza degli Agenti 

della PL tramite formazione/informazione mirata sulle corrette modalità di accesso in raffineria. 

L’adempimento effettuato dal Sig. Comandante della PL di Falconara nei limiti temporali prescritti, 

gli ha permesso di poter accedere al pagamento della sanzione amministrativa prevista per Legge 

cui è seguita l’estinzione del reato e l’archiviazione da parte della Procura della Repubblica di 

Ancona. 

 

FATTO 5 

Si richiama nella sua interezza l’Ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune di Falconara 

Marittima - 14 gennaio 2021 [9543161] del Garante per la Protezione dei Dati Personali che si 

allega alla mozione la quale ha dichiarato, “ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, 

l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Falconara Marittima Enna per violazione degli 

artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 37, par. 7, del Regolamento, nei termini di cui in motivazione”, e con 

la quale ha ordinato “al Comune di Comune di Falconara Marittima, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore (…) ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del 

Regolamento, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa 

pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione”. 

 

Considerato che i fatti sopraesposti evidenziano negligenza ed imperizia del Sig. Dirigente e 

Comandante della Polizia Locale di Falconara M.ma. 

 

Considerato che “La responsabilità disciplinare trova la sua fonte, da un lato, nell’articolo 28 della 

Costituzione che si preoccupa di sanzionare la violazione dei diritti perpetrata da atti delle 

amministrazioni affermando le conseguenti responsabilità dei funzionari e dei dipendenti, e 

dall’altro lato nell’articolo 97 della Costituzione che tratta di responsabilità statuendo che 

“nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 

responsabilità proprie dei funzionari”. Il nuovo assetto della responsabilità disciplinare è 

significativo in quanto non riguarda più soltanto i “cattivi comportamenti” dei dipendenti pubblici, 
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ma tutte le ipotesi di “cattiva amministrazione” che si riversano in disfunzioni dell’agire 

amministrativo” (AITRA – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione) 

https://aitra.it/la-responsabilita-disciplinare-e-profili-di-compatibilita-con-la-responsabilita-

dirigenziale/ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FALCONARA M. IMPEGNA IL SIG. SINDACO 

A spostare ad altro incarico l’attuale Sig. Dirigente e Comandante della Polizia Locale di Falconara 

Marittima. 

 

Il capogruppo e consigliere delle liste civiche  

Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune – SiAMO Falconara 
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