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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 137 del 16/04/2018

Oggetto:
AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DELL'ENTE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE
ESALAZIONI MALEODORANTI PROVENIENTI DALLA RAFFINERIA API SPA E PERCEPITE
DALLA POPOLAZIONE DAL GIORNO 11/04/2018

 L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore
 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed 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 Goffredo Brandoni

OGGETTO: AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DELL'ENTE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE
ESALAZIONI MALEODORANTI PROVENIENTI DALLA RAFFINERIA API SPA E
PERCEPITE DALLA POPOLAZIONE DAL GIORNO 11/4/2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che nel territorio comunale di Falconara ha sede dagli anni 1950 la
raffineria del Gruppo API Raffineria di Ancona SPA; 

- che dal giorno 11 aprile 2018 il territorio del Comune di Falconara M.ma
è interessato da esalazioni maleodoranti causati da operazioni eseguite
dalla Ditta sul serbatoio TK 61, secondo la nota API pervenuta alle ore
15:51 del 12/04/2018 e protocollata in pari data alle 16:01 con prot.
13604;

- che l’API nella nota de quo ha classificato tale evento come evento
minore nell’ambito del piano di emergenza interno; 

- che il Comando dei VV.F. di Ancona con nota prot. 13675 del 13/04/2018,
inviava la segnalazione di intervento di rilievo n. 2100 del 12/04/2018,
eseguito su richiesta della Polizia Locale di Falconara Marittima, alla
presenza di personale dell’ARPAM, della Tenenza dei Carabinieri di
Falconara e della Polizia Locale stessa;

- che l’Azienda API con nota prot. 13778 del 13/04/2018 comunicava
aggiornamenti sull’inconveniente operativo TK61;

- che il Sindaco del Comune di Falconara Marittima nella stessa data del
13/04/2018, con nota prot. 13793 comunicava ad ARPAM, ASUR Marche,
Carabinieri NOE, Comando Provinciale VV.F., Ministero dell’Ambiente, ISPRA
e Regione Marche la presenza di esalazioni moleste di tipo idrocarburi,
diffuse in varie zone della città, sottolineando che il fenomeno si era già
presentato nella serata del giorno precedente; in tale nota si specificava
che la Polizia Locale stava riscontrando la presenza di cattivi odori
all’esterno della Raffineria API e in zona Castelferretti;

- che il giorno successivo il Sindaco di Falconara Marittima, con nota del
14/04/2018, prot.13822, ha richiesto ad ASUR Marche, Prefettura di Ancona,
Ministero dell’Ambiente ed ARPAM di fornire informazioni in merito alle
possibili conseguenze sulla salute pubblica dei suddetti fenomeni;

- che domenica 15/04/2018 alle ore 12,30 presso la sede ARPAM di Ancona si
è svolto un Tavolo Tecnico con tutti i soggetti istituzionali competenti e
l’azienda API SPA, convocato dal Servizio di Protezione Civile Regionale,
il quale ha redatto il verbale condiviso dai presenti, inviato al Comune di
Falconara con nota prot. 13865 del 16/04/2018;

- che nella mattinata odierna, 16/04/2018, con nota prot. 13875, il Sindaco
di Falconara Marittima comunicava agli stessi soggetti in indirizzo nella
nota prot. 13793 del 13/04/2018, la persistenza di intenso odore tipo
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idrocarburi percepito dalla cittadinanza in varie vie della città,
sottolineando che tali esalazioni moleste erano state avvertite anche
sabato 14 e domenica 15 aprile da gran parte della popolazione;

- che sempre in data odierna, con nota prot. 14009, il Sindaco e
l’Assessore all’Ambiente facevano richiesta di informazioni inerenti
l’inconveniente operativo al serbatoio TK61 della Raffineria API al
Ministero dell’Ambiente, all'ISPRA, al Comando Provinciale VV.F., con
particolare riferimento alla correttezza delle procedure ed attività di
manutenzione eseguite sul serbatoio, alla conformità ai protocolli e alle
prescrizioni autorizzative dell’AIA vigente e all'appropriatezza delle
ulteriori azioni di contenimento a seguito dell’incidente;

- che tale susseguirsi di eventi hanno creato grave disagio e diffuso
allarme presso la popolazione locale, concretizzatesi anche in numerose
segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Locale, già inoltrate alle
Autorità Giudiziarie competenti, e al Servizio Ambiente del Comune;

- che alla luce degli avvenimenti accaduti, la Giunta Comunale ritiene
doveroso dare incarico al Sindaco di avviare le opportune iniziative di
carattere giudiziario volte ad accertare eventuali responsabilità,
eventualmente costituendosi parte civile e in ogni caso chiedendo il
risarcimento danni, anche al fine di evitare che tali e nuovi fatti dello
stesso tipo abbiano più a ripetersi;
Visti  gli articoli 50 e 54  d.lgs. 18.8.2000 n.267 i quali attribuiscono
al Sindaco  specifici compiti a tutela  dell’igiene pubblica e
dell’incolumità dei cittadini; 

DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco pro tempore di avviare le opportune
iniziative di carattere giudiziario volte ad accertare eventuali
responsabilità, chiedere il risarcimento danni, anche tramite la
costituzione di parte civile nell’eventuale procedimento penale, anche al
fine evitare che tali e nuovi fatti dello stesso tipo abbiano più a
ripetersi;

2) di conferire incarico in tal senso all'Avv. Calogero Caruso con studio
legale a Falconara M.ma, Piazza Mazzini n. 5, già difensore dell'Ente in
varie cause dello stesso tenore e nei confronti della medesima controparte;

3) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato, sulla base del compenso concordato con il professionista;

4) di prenotare l'impegno di spesa di €. 3.000,00 al Cap. 111.13.820 "Spese
per pareri ed assistenza legale, arbitraggi, risarcimenti, ecc." (impegno
n. 1037/2018) e dando atto che il difensore incaricato si impegnerà;
- ad applicare i compensi con contenimento dell'onorario professionale
entro i minimi tariffari ai sensi del D.M. 55/2014 (anche in caso di
liquidazione in sentenza di un onorario di importo superiore);
- a ricomprendere nel suddetto compenso anche la resa di qualsiasi parere
in merito ai procedimenti giudiziali di cui trattasi, per tutta la durata
dei procedimenti stessi;
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falconara M.ma copia delle
memorie difensive prima del loro deposito;
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- a comunicare il graduale maturare delle proprie competenz e, anche in
relazione alle diverse azioni che dovesse essere necessario introitare nel
tempo,al fine di consentire all'Ente di adottare i necessari provvedimenti
nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

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 procedere con gli atti
conseguenti.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 17-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
17-04-2018 al 02-05-2018.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


