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ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 LUGLIO 2008, N. 111 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere Segretario   Michele Altomeni 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini. 

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea  legislativa.  

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 247, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Assestamento del bilancio 2008”. 

O M I S S I S 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il 
Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 247, 
emendata, comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti tre ordini del giorno relativi 
all'argomento trattato; pone in votazione quello a firma dei consiglieri Binci, Luchetti, Procaccini, 
Amagliani, Silvetti, Bugaro e Cesaroni. L’Assemblea legislativa  approva l’ordine del giorno, nel 
testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
CONSIDERATO che 
- l’art. 113 legge 23 dicembre 2000 n. 388 (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 
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come compensativi del rischio ambientale e che saranno destinati esclusivamente alla salvaguardia 
ambientale”; 

- 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; 

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

- nell’ordine del giorno n. 109 del 19 dicembre 2007 approvato dal Consiglio regionale si riconosce 
il ruolo di servizio del Comune di Falconara e impegna la Giunta regionale ad attivare l’art. 113 
della Finanziaria 2001 che prevede la compartecipazione alle accise ai Comuni sedi di raffineria; 

- nella proposta di legge n. 247 “Assestamento del bilancio 2008” allo stato di previsione delle 
spese di cui all’art. 4, UPB 42306 sono previsti “Interventi tutela acqua, aria, suolo e  insediamenti 
a rischio investimenti”, ma non sono previsti fondi sufficienti per la salvaguardia ambientale del 
territorio e dei cittadini del Comune di Falconara, sede dell’impianto di raffinazione API; 

RITENUTO che 
- la situazione finanziaria del Comune di Falconara Marittima richiede anche una rapida soluzione 

positiva di tale grave inadempienza; 

- 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; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- ad attivarsi immediatamente per richiedere la convocazione della Conferenza Stato-Regioni, per 
attivare l’art. 113 della legge n. 388 del 2000 – legge finanziaria 2001, e stabilire d’intesa con il 
Governo la compartecipazione ai tributi erariali spettanti al Comune di Falconara Marittima”. 

 

IL PRESIDENTE  

Raffaele Bucciarelli                                                                                      

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 


