
Interrogazione n. 1062
presentata in data 23 giugno 2008
a iniziativa del Consigliere Binci
“Articolo 113, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001): fondi per le città
italiane sedi di impianti di raffinazione”
a risposta orale urgente

Considerato:
che l’articolo 113, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) stabilisce che “gli

Enti locali che ospitano sul loro territorio impianti produttivi o di stoccaggio di materie soggette a
tributo dovranno compartecipare nella misura che stabilirà il Governo d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni. Comunque la legge finanziaria stabilisce fin d’ora che tali tributi non dovranno
intendersi come compensativi del rischio ambientale e che saranno destinati esclusivamente alla
salvaguardia ambientale”;

che il succitato articolo di legge stabilisce un chiaro diritto per il Comune di Falconara
Marittima ed un altrettanto chiaro obbligo a fare da parte dello Stato;

che né i diversi governi nazionali succedutisi dopo il dicembre 2000 né i diversi governi
regionali si sono attivati per garantire l’attuazione della norma succitata;

che nell’ordine del giorno n. 109 del 19 dicembre 2007 approvato dall’Assemblea legislativa
regionale si riconosce il ruolo di servizio del comune di Falconara e impegna la Giunta regionale
ad attivare l’articolo 113 della finanziaria 2001 che prevede la compartecipazione alle accise ai
Comuni sedi di Raffineria;

Ritenuto:
che la situazione finanziaria del Comune di Falconara Marittima richiede anche una rapida

soluzione positiva di tale grave inadempienza;
che a tale scopo, il primo soggetto istituzionale da attivare immediatamente è la Regione

Marche che può e deve attivare la Conferenza Stato/Regioni senza la quale non è possibile alcun
atto unilaterale del Governo centrale,

Il sottoscritto Massimo Binci, Consigliere regionale gruppo Sinistra Democratica

CHIEDE

alla Giunta regionale di conoscere:
1) se la Regione Marche intende richiedere la convocazione urgente della Conferenza Stato/

Regioni;
2) quale percentuale la Regione Marche intende proporre al Governo come compartecipazione

ai tributi erariali spettanti al Comune di Falconara Marittima.


