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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2018 N. 97

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2018, N. 97

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:
• MOZIONE N. 355 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Biancani, Volpini, concernente: “Sito di
interesse nazionale di Falconara Marittima”.
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Biancani.
OMISSIS
Il Presidente riprende l’esame della mozione n. 355 e comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Volpini, Biancani,
Fabbri, Bisonni, Malaigia, Giancarli, Busilacchi e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva,
all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PRESO ATTO che nella nostra regione l’unico sito di interesse nazionale (SIN) è proprio l’area di Falconara
Marittima (istituito con legge 31 luglio 2002, n. 179) all'interno del quale sono in atto da tempo interventi di messa in
sicurezza e bonifica ambientale;
PREMESSO che
• a causa delle pericolose emissioni scaturite durante le operazioni di manutenzione di un serbatoio della raffineria
Api, i cittadini di Falconara e delle zone limitrofe sono stati costretti a respirare nei giorni scorsi pesanti
esalazioni di benzene;
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• questa situazione ha creato forte allarme nella popolazione e centinaia di persone hanno denunciato l’accaduto ai
Carabinieri;
• le organizzazioni sindacali e le RSU aziendali, con grande senso di responsabilità, hanno evidenziato inoltre
“episodi di assoluta gravità, che hanno avuto un impatto enorme nei confronti della popolazione e hanno messo a
serio rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori”;
VISTO che nei prossimi giorni la Regione dovrà esprimere il parere di competenza nella Conferenza dei Servizi per
il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1.

a costituire un tavolo tra tutti i soggetti istituzionalmente competenti per i vari ambiti coinvolti, con il
coinvolgimento periodico delle organizzazioni sindacali e dei cittadini, allo scopo di:
-

ottenere una chiara conoscenza multidisciplinare dello stato attuale del sito;

-

valutare l'efficacia delle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale in corso;

-

verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esistente a tutela dei lavoratori e dei cittadini;

-

definire linee guida per affrontare le problematiche ambientali esistenti e future;

2.

a creare una pagina internet sul sito della Regione Marche su cui riportare le informazioni, i dati e i risultati
ottenuti nello svolgimento delle attività del tavolo;

3.

a potenziare la struttura dell’Osservatorio epidemiologico ambientale presso l’ARPAM favorendo le migliori
forme di integrazione con le strutture competenti del Servizio salute della Regione;

4.

a porre in essere ogni azione utile a tutelare l’ambiente, a salvaguardare la salute dei cittadini e l'occupazione nel
sito;

5.

a sollecitare la proprietà a presentare un radicale piano di riconversione del sito verso attività ambientalmente
sostenibili”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to Boris Rapa
F.to Mirco Carloni

