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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 59 del 03/03/2022

Oggetto:
PROCEDIMENTO PENALE N. 1060/2022 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA PER ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI
RIFERITI ALL'INCENDIO DEL 24/2/2022 PRESSO LA RAFFINERIA API - NOMINA
DIFENSORE E CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

 L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore
14,10 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Assente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Frulla  Carla.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 1060/2022 R.G.N.R. PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA PER ACCERTAMENTI
TECNICI NON RIPETIBILI RIFERITI ALL'INCENDIO DEL 24/2/2022
PRESSO LA RAFFINERIA API - NOMINA DIFENSORE E CONSULENTE
TECNICO DI PARTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 24/2/2022 si è verificato nel territorio comunale,
nell’area dove insiste l’impianto petrolchimico della Raffineria API, un
grosso incendio con fiamme altissime e grande emissione di fumo che la
stessa Raffineria ha classificato, nel piano di emergenza interno, come
incidente di categoria 1 e che, per la sua mancata comunicazione da parte
dello stabilimento, ha costretto l’Ente ad attivare con massima urgenza
il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, nonchè ad effettuare
urgenti segnalazioni agli organi preposti (Ministero dell’Ambiente,
Ministero della Salute, Prefettura di Ancona, I.S.P.R.A., Vigili del
Fuoco, A.R.P.A.M., A.S.U.R. e Regione Marche);

DATO ATTO che tale episodio ha fortemente allarmato la popolazione,
soprattutto per le forti esalazioni fumogene, determinando innumerevoli
segnalazioni al Comune, nonché foto e video sui social;

DATO ATTO, altresì, che l’apprensione e l’inquietudine della popolazione
falconarese è dovuta al periodico verificarsi di tali incendi ed
esalazioni, con timori più che comprensibili collegati alla insicurezza
degli impianti ed al possibile insorgere di patologie;

CONSIDERATO che in data 2/3/2022 (protocollo dell’Ente n. 9382 del
2/3/2022) è stato notificato, da parte della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona, al Comune di Falconara M.ma, quale parte
offesa dal reato, un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili
relativi al giudizio penale n. 1060/2022 R.G.N.R. instaurato nei
confronti del responsabile della Raffineria API;

CONSIDERATO, altresì, che, nello stesso avviso sono indicati i nominativi
dei Consulenti Tecnici del P.M. quali incaricati degli accertamenti;

RITENUTO, pertanto, che il Comune di Falconara M.ma debba partecipare al
giudizio, nominando un difensore e un consulente di parte, al fine di
tutelare la salute, l’incolumità ed il benessere dei propri cittadini,
nonché salvaguardare il proprio territorio anche dal punto di vista
ambientale e sociale;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di nominare difensore del
Comune di Falconara Marittima, nel giudizio penale n. 1060/2022 R.G.N.R.
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, instaurato
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nei confronti del responsabile della Raffineria API, come meglio
descritto in premessa, l’Avv. Francesco De Minicis, dello Studio Legale
Associato De Minicis Marrozzini Girotti Piattoni sito a Fermo, Via Trento
n. 98;

2) DI NOMINARE, altresì, quale consulente tecnico di parte, allo stato ed
al fine di presenziare alle urgenti operazioni peritali, l’Ing. Giovanna
Badiali, funzionario presso la U.O.C. Ambiente e Protezione Civile;

3) DI PROVVEDERE con successivo atto alla formalizzazione dell’incarico
legale;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente; 

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di garantire
il rispetto degli incombenti processuali.


