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ORDINE DEL GIORNO  SU “RIGASSIFICATORE AL LARGO DI ANCONA FALCONARA” DEL 
GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA” 

 

PREMESSO che il Consiglio Regionale delle Marche nella seduta del 6 luglio scorso, ha approvato  
con un’ampia maggioranza la proposta della Giunta Regionale di dire “SI” al rigassificatore di 
Ancona Falconara,  

che la Conferenza dei Servizi tenuta il 12 luglio al Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato il 
via libera alla realizzazione del rigassificatore 

che in tale approvazione gli obiettivi di sostenibilità ambientale del piano di risanamento dell’area 
AERCA (DACR 172/2005 ), quali: risanamento e tutela della qualità dell‘aria, risanamento e tutela 
della qualità delle acque, risanamento e tutela della qualità del suolo, assetto idrogeologico 
dell’area e difesa costiera, valorizzazione e tutela delle emergenze ambientali, mitigazioni del 
rischio tecnologico, riqualificazione territoriale ed urbana, non hanno avuto un ruolo predominante 
nel prendere tale decisione; così come di poca importanza è stato considerato il rischio d’ incendi 
ed esplosioni dovuti dalla presenza della nave rigassificatrice a 16 Km dalla costa, ove abitano 
200.000 persone, 

RILEVATO che l’approvazione è il segno e la dimostrazione della non volontà di elaborare una 
strategia di sviluppo innovativa ed eco compatibile, 

che la crisi della raffinazione rischia di far chiudere l’impianto di Falconara tra pochi anni e che la 
realizzazione di un rigassificatore e due centrali da 580 mgw darebbe lavoro solo a circa 70 
dipendenti dei 400 attuali 

ESPRIME che sarebbe auspicabile il coinvolgimento dell’API su progetti di energie rinnovabili; 
così da tutelare non solo i propri interessi finanziari, ma anche: i propri lavoratori dipendenti, i 
lavoratori impiegati nella pesca e nel turismo balneare, i cittadini della costa, l’ambiente 
circostante; altrimenti penalizzati 

DICHIARA la propria solidarietà con i lavoratori della raffineria API fortemente provati da questo 
stato di incertezza e dalle grandi preoccupazioni occupazionali, 



la propria contrarietà alla decisione assunta dal Consiglio Regionale del 6 luglio scorso, 
esprimendo il proprio appoggio ai 17 Consigli Comunali, a partire da Ancona capoluogo di regione, 
Senigallia (Comune capofila) che si sono espressi a sfavore dell’impianto e a tutti quei cittadini, 
coinvolti loro malgrado, da questi forti interessi economici, a danno di diritti costituzionali quali la 
salute, la difesa dell’ambiente ed il diritto al lavoro  

DISPONE l’invio del presente ordine del giorno al Presidente della Regione Marche, al Presidente 
della Provincia di Ancona, ai Sindaci dei Comuni di Ancona, Senigallia, Chiaravalle, 
Montemarciano, Jesi, Sirolo, Monsano, Numana, Castelfidardo, Loreto, Potenza Picena, Recanati, 
Camerata Picena, Agugliano, Polverigi, Treia, Camerano.    

 

                                                                                         IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA 

                                                                                                        Giorgia Gagliardini 
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