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Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Fabriano 24 agosto 2016

Ill.mi
Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabriano
Sig. Renzo Stroppa
Sindaco Comune di Fabriano
Sig. Giancarlo Sagramola
e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE QUARTIERI CAMPO
SPORTIVO E SANTA MARIA
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
con Decreto n. 27 del 23/04/2015 del Dirigente della P.F. ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e
rischio industriale della Regione Marche é stato aggiornato l'elenco dei siti inseriti nell' "Anagrafe
dei siti da bonificare";
in tale decreto sono presenti per quanto riguarda il Comune di Fabriano, tra gli altri, anche i
seguenti, due siti contaminati:
ID. SITO

DENOMINAZIONE SITO

PROVINCIA

COMUNE

152

4201700007 INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE COMUNE DI FABRIANO

ANCONA

FABRIANO

161

4201700016 EX ANTONIO MERLONI - EDILNINNO

ANCONA

FABRIANO

Considerato che:
1. dall'esame delle schede anagrafe dei due siti contaminati, scheda n. 37 per il sito "EX
ANTONIO MERLONI – EDILNINNO" e scheda n. 47 per il sito "INQUINAMENTO DA
TETRACLOROETILENE COMUNE DI FABRIANO" risulta che in entrambe i siti è presente un
inquinamento da tetracloroetilene localizzato nella matrice suolo e nella matrice acque di
falda per quanto riguarda il primo sito identificato con il id. 4201700016 (scheda n. 37),
localizzato nelle acque di falda per quanto riguarda il secondo sito identificato con id.
4201700007 (scheda n. 47);
2. il 13 Agosto 2002 con nota n. 28416 il Sindaco del Comune di Fabriano inoltra una denuncia
contro ignoti alla Procura della Repubblica di Ancona per l'inquinamento da tetracloroetilene
delle acque di falda in zona Campo Sportivo sito con id. 4201700007 (scheda n. 47);
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3. con Determina n. 358 del 14/05/2010 il Comune di Fabriano nel quadro della Bonifica ha
conferito un incarico ai Professori Mauro Majone e Marco Petrangeli Papini dell'Università La
Sapienza di Roma per verificare la possibilità di utilizzo di 2 tecnologie per la bonifica del
sito con id. 4201700007 (scheda n. 47);
4. il 23/03/2011 la procedura tecnico-amministrativa di bonifica delle acque di falda della
zona "Campo Sportivo" sito con id. 4201700007 (scheda n. 47) passa dal vecchio D.M. 471/99
al nuovo D.lgs. 152/2006 e viene stabilito di continuare a procedere a carico del Comune di
Fabriano e quindi di tutti i cittadini secondo i disposti dell'art. 250 del Decreto legislativo
(bonifica da parte dell'amministrazione) perché secondo l'Amministrazione di allora i
responsabili dell'inquinamento continuavano a non essere individuabili;
5. nella Relazione Finale dello "Studio di fattibilità di un intervento biologico – chimico – fisico
per la decontaminazione di falde acquifere contaminate da solventi clorurati nel Comune di
Fabriano" del sito con id. 4201700007 (scheda n. 47) consegnata all'Ente il 04/05/2011
redatta dai Prof. Mauro Majone e Marco Petrangeli Papini dell'Università La Sapienza di
Roma, Studio di fattibilità commissionato dal Comune di Fabriano, a pag. 21 si riporta
quanto segue: "Nell'ultima campagna effettuata nel settembre 2010, arricchita da ulteriori
nuovi piezometri (S6p e S7p), le concentrazioni diminuiscono nuovamente restando sempre
intorno a 700 microgrammi/L (Fig. 1.16). Da questa carta, però, appare chiaro come la
zona sorgente si concentri in uno spazio dell'ordine di qualche decina di
metri....omissis";
6. la "zona sorgente" di cui si parla nella Relazione Finale di cui sopra è ubicata nei pressi dei
piezometri S5p e S6p come indicato nella Fig. 1.16 presente a pag. 21 della Relazione Finale
stessa;
7. tali piezometri S5p e S6p sono stati realizzati in tempi diversi a spese del Comune nel
quadro della procedura di bonifica identificata con id. 4201700007 (scheda n. 47) ma sono
ubicati nel piazzale della Ex Antonio Merloni ora di proprietà Edilninno in liquidazione
fallimentare, area che per quanto sopra riportato è oggetto di altra procedura di bonifica
con identificativo id. 4201700016 (scheda n. 37);
8. con comunicazione del 29/01/2016 (prot.3876) il Dirigente del Settore Assetto e
Valorizzazione del Territorio del Comune di Fabriano dichiarava a seguito di accesso agli atti
del Consigliere Comunale del MoVimento 5 Stelle Ioselito Arcioni, tra le altre cose, che il
soggetto responsabile della Bonifica per l'area Ex Antonio Merloni sito con id. 4201700016
(scheda n. 37) è il curatore fallimentare della ditta Edilninno, Dott.ssa Comm. Cristina
Annibaldi di Ancona;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se l'Amministrazione intende valutare la possibilità di unificare le due procedure di bonifica dato
che la suddivisione attuale appare quantomeno artificiosa;
se l'Amministrazione intende integrare la denuncia contro ignoti del 13 agosto 2002 inserendo il
nominativo della Ditta responsabile dell'inquinamento che a questo punto è individuabile come
certificato dalla Relazione Finale di cui ai punti 3 e 5, relazione che parla di "zona sorgente" che
si concentra in uno spazio dell'ordine di "qualche decina di metri" nel piazzale dove è presente
nello specifico il piezometro S6p cioè il piazzale della Ex Antonio Merloni;
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se l'Amministrazione intende rivalersi, a questo punto con forza, sui reali responsabili
dell'inquinamento;

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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