
Petizione di iniziativa popolare

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Comune di Fermignano

PER AVVIARE UN PROCESSO DI MAGGIOR TRAPARENZA, 

CONTROLLO E INIVIATIVE CONCERNENTI LA GESTIONE 

DELL'ACQUA PUBBLICA NEL COMUNE DI FERMIGNANO

PREMESSO CHE

• A seguito dell'ordinanza sindacale n. 22 del 06/06/2014 si apprende che è dalle analisi 
effettuate dall'ASUR è risultata una concentrazione oltre i limiti di legge per quanto riguarda 
la presenza di Metolachlor.

• L'emergenza rientra solo il 09/06/2014 con la pubblicazione dell'ordinanza sindacale n. 24
• Essendo stato effettuato il prelievo del campione di acqua in data 03/06/2014 si evince che 

per almeno 3 giorni la popolazione è stata esposta a rischio.

CONSIDERATO CHE

• L'art.1 comma 1 della L.R. n. 19/1987, come modificato dall'art.2 della L. R. 36/2008, rende 
disponibile, a chiunque ne faccia richiesta e senza che il richiedente dichiari il proprio 
interesse, l'informazione ambientale concernente – tra le altre cose - lo stato degli elementi 
dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, ecc.

• L'art. 1ter comma 1 della L. R. n. 19/1987, come modificata dall'art.2 della L.R. 36/2008, 
prescrive inoltre che l'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa 
disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva 
fruibilità.

• Gli esiti del referendum del 12-13 Giugno 2011 hanno delineato una chiara volontà popolare 
in direzione di una gestione pubblica del servizio idrico integrato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

• come previsto dall'Art.5 dello Statuto il Comune di Fermignano esercita tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare 
riferimento ai settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell’utilizzo del 
territorio, nonché dello sviluppo ambientale;

• come previsto dall'Art.6 dello stesso Statuto il Comune di Fermignano ispira la propria 
azione ai principi di tutela delle famiglie e concorre, in collaborazione con la struttura 
sanitaria, a rendere effettivo il diritto alla salute. Tutela e valorizza le risorse ambientali, 
territoriali, e naturali nell’interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità 
della vita e di uno sviluppo ecosostenibile. Riconosce il diritto dei cittadini, che esprimono 
interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle 
sue scelte e ne promuove e sostiene l’esercizio.



TENUTO CONTO CHE

• è sempre più marcato il bisogno di condividere le scelte sul futuro della comunità, 
coinvolgendo direttamente i cittadini affinché siano e si sentano costruttori attivi, 
consapevoli e solidali di un interesse comune;

• è perciò auspicabile l’attivazione di un confronto con gli attuali altri gestori ed addetti ai 
controlli (ARPAM, MarcheMultiservizi, ASUR), per definire le procedure necessarie atte a 
salvaguardare la pubblica salute dei cittadini;

• la presente petizione popolare in armonia con l’art. 13 dello Statuto del Comune di 
Fermignano è volta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della 
comunità tutta e non solo dei richiedenti firmatari.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

i sottoscritti cittadini chiedono al Consiglio Comunale di Fermignano, di esprimersi e di 

assumere decisioni in merito alle seguenti richieste, dandone motivazione sia in caso di 

accoglimento sia in caso di rigetto, come previsto dallo Statuto del Comune di Fermignano:

1) Un programma di vigilanza su tutta la zona di rispetto attorno al punto di captazione del 

potabilizzatore di San Silvestro, così come previsto dal Decreto Legislativo N.152 art.94 del 

03/04/ 2006, soprattutto nei periodi coincidenti al maggior utilizzo di sostanze diserbanti 

potenzialmente pericolose per l'ambiente.

2) Di concordare con l'ASUR una serie di controlli aggiuntivi nel periodo in cui si fa maggior 

uso di diserbanti.

3) Di valutare un divieto di utilizzo del Metolachlor sui cigli delle strade del Comune di 

Fermignano, oltre che il suo utilizzo nell'agricoltura locale.

4) Una maggior sollecitazione da parte del Comune di Fermignano nel richiedere la 

pubblicazione dei dati sull'acqua di ARPAM e MarcheMultiservizi con il minimo spazio 

temporale possibile, in modo di avere un monitoraggio in tempo reale dello stato del fiume.

5) Di migliorare sensibilmente la fruibilità dei dati stessi a partire dal sito del Comune, anche 

tramite visualizzazione grafica oltre che tabelle degli andamenti dei valori per i vari punti di 

prelievo.

6) Di avviare una seria discussione sull'inquinamento del fiume Metauro in sede di AATO.

7) Di individuare, valutare e proporre progetti per la creazione e gestione diretta di fonti di 

approvvigionamento idrico alternative, quali potrebbe essere, a semplice titolo di 

esempio, la sorgente di Pian del Papa.


