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CAMERA DEI DEPUTATI           SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

  

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN ANCONA 

  

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

  

Audizione del presidente della provincia di Ancona e sindaco di Montemarciano, Liana 

Serrani. 

  

L’audizione comincia alle 12. 

  

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della presidente Liana Serrani, che è 

accompagnata da Sergio Bugatti, responsabile dell’ufficio Ambiente. 

Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti 

e alle bonifiche. Noi, come Commissione, stiamo facendo un lavoro più generale su tutti i Siti di 

interesse nazionale del Paese, che contiamo di completare con quello di Falconara Marittima e gli 

altri due della Sardegna. 

L’audizione di oggi rientra in questo schema di lavoro che stiamo portando avanti, quindi ci 

interessa capire da voi, rispetto alle vostre responsabilità dal punto di vista amministrativo, la 

situazione delle due zone, in particolare per l’ex area Montedison. Non è che sul tema della 

raffineria non ci sia qualche problema, però l’area che ci sembra da un punto di vista formale più 

problematica nell’iter è l’ex area Montedison rispetto quell’altra. Vorremmo capire, per le vostre 

responsabilità, qual è lo stato dell’arte e quali progetti sono stati presentati. Insomma, vorremmo 

faceste il punto della situazione. 
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Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. Cederei la parola a lei, 

presidente, per lo svolgimento della relazione introduttiva, durante la quale, a sua discrezione, può 

avvalersi del suo collaboratore e al termine della quale seguiranno eventuali domande o richieste di 

chiarimento da parte dei Commissari. Lei è anche sindaco di Montemarciano. In realtà, la sua 

audizione era prevista nel pomeriggio, però abbiamo voluto evitare di farla ritornare. Magari, per 

l’audizione pomeridiana, lei sarebbe stata accompagnata da tecnici del comune, per cui, se dovesse 

presentarsi qualche domanda in merito al comune, per la quale ritiene ci sia necessità di sentire un 

suo tecnico, può far pervenire successivamente la risposta. Per ottimizzare il lavoro e per non farla 

andare avanti e indietro, se lei è d’accordo, può fornirci un quadro dal punto di vista della provincia, 

ma anche del comune. Mi riferisco alle parti di natura urbanistica che hanno interessato – lo 

presumo – il comune di Montemarciano. A lei la parola. 

 

LIANA SERRANI, Presidente della provincia di Ancona e sindaco di Montemarciano. Vuole che 

inizi come referente del comune? 

 

PRESIDENTE. Come preferisce. 

 

LIANA SERRANI, Presidente della provincia di Ancona e sindaco di Montemarciano. Nel 

comune di Montemarciano, come sindaco, sto seguendo la partita relativa all’area ex Montedison, 

in collaborazione con il comune di Falconara Marittima, su cui, di fatto, l’area insiste, perché 

stiamo portando avanti una sorta di progettazione congiunta su quest’area. 

L’area sarà oggetto – non sappiamo, al termine dell’iter, come andrà a finire – di una grande 

struttura di vendita. Si deve preventivamente fare tutto il percorso di bonifica, che, da quel che so, è 

in mano a ISPRA e ARPA, ma credo che anche l’Università stesse lavorando su quest’area da anni. 

Lo stiamo seguendo perché questa realizzazione avrebbe dei riflessi in merito al traffico 

anche sul nostro territorio, quindi collateralmente vediamo le modifiche che ci interessano per la 

viabilità. Da un punto di vista della bonifica, pensiamo che ci siano sufficienti organi istituzionali 

che stanno seguendo la vicenda. 

Come provincia, invece, posso passare la parola al tecnico per fare il punto su questa 

situazione, anche in merito alla raffineria. Il precedente dirigente, che non è più da noi ed è passato 

in regione, l’ingegner Sbriscia, mi ha riferito nei giorni scorsi che, sull’area API, diversi mesi fa 
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erano stati approntati dei pozzi di captazione per verificare che non vi fossero nel sottosuolo 

contaminazioni da idrocarburi e che gli ultimi esami erano molto positivi, nel senso che le acque 

monitorate non presentavano contaminazione. 

Quella di fronte alla caserma, che ho visto recentemente sui giornali e che, lì per lì, 

sembrava aver destato un po’ di clamore, ho saputo essere una contaminazione proveniente da una 

cisterna per il gasolio della caserma , quindi non una contaminazione che viene dalla raffineria. 

Il dottor Bugatti può integrare con notizie su questi aspetti e sicuramente può essere più 

preciso e puntuale di me che svolgo un ruolo politico e seguo la vicenda da questa parte. 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Premetto che sono il 

responsabile della parte specificatamente ambientale, ma, come anticipava la presidente, ho 

sostituito il precedente funzionario dirigente, che ora è in regione, quindi sono responsabile da tre 

mesi e ho reperito alcune informazioni per alcuni aspetti direttamente dai tecnici che sono in ufficio. 

Per quanto riguarda la questione legata alla riconversione e al riuso del sito ex Montedison, 

posso aggiungere che la provincia è «coinvolta» in quanto autorità competente in materia di VAS 

(Valutazione ambientale strategica). 

Come ha anticipato la presidente, anche in funzione di sindaco, il processo di riconversione 

è stato in qualche modo preceduto da un’intesa istituzionale fatta fra i sindaci dei due comuni, 

Falconara Marittima e Montemarciano, ai fini degli esiti della riconversione di questo sito. 

Naturalmente, tale riconversione deve essere preceduta dall’attività di bonifica, che è stata, anche 

nel procedimento di VAS, elemento fondante per dar seguito all’eventuale attuazione degli 

interventi nell’area. 

Pertanto, come autorità competente, abbiamo dato avvio alla procedura che ha visto la 

necessità di effettuare una variante urbanistica perché alcune funzioni erano previste sull’area dal 

PRG di Falconara Marittima dal 1999, quando il Piano regolatore generale, adottato e poi approvato 

intorno al 2003, prevedeva già una trasformazione dell’area per localizzare alcune strutture 

commerciali e altre attività. 

Oggi, i due comuni hanno fatto quest’intesa per fare una variante congiunta perché i 

proponenti l’intervento, ossia la proprietà e un’altra ditta, la General consulting, che fa da 

promissaria (acquirente) e gestisce tutte le operazioni legate alla progettazione e alla trasformazione 

di quest’area, hanno richiesto alcune modifiche. Sostanzialmente, le modifiche richieste 

confermano le destinazioni d’uso previste già nel Piano regolatore generale di Falconara Marittima, 

ma, per qualche verso, ne danno un’attuazione leggermente diversa, individuando un unico 
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comparto per l’area occupata dall’ex stabilimento, per l’area sul lungomare adiacente allo 

stabilimento e per una parte, sempre della medesima proprietà, che sta al di qua della strada statale. 

In merito all’attuazione, posso riferire in linea generale e, magari, con un documento più 

dettagliato, potremmo far pervenire alla Commissione alcune delucidazioni molto più puntuali. 

Per non arrivare a una declinazione verbale che magari può cogliere poco nell’interesse, in 

linea generale, posso dire che per l’area adiacente allo stabilimento viene confermata  la 

destinazione prevalentemente commerciale. 

È stata prevista la localizzazione di una grande struttura di vendita e sono previste altre 

funzioni legate alle attività pubbliche, come quella di un auditorium, e al verde pubblico. È stata 

tolta, dall’area affianco, anche se era prevista nel Piano regolatore generale vigente, una quota per la 

residenza ed è stata confermata una quota parte per un’eventuale ricettività, quindi per un albergo o 

quant’altro.  

Nell’area che sta nel retro, quindi nell’area sempre della proprietà che sta al di là della 

statale, sono previste, oltre le funzioni residenziali, che in parte erano già previste nel Piano 

regolatore generale di Falconara Marittima, altre funzioni di tipo pubblico: una residenza protetta 

per anziani e altre attività legate all’istruzione. 

Contestualmente, essendo questo un intervento piuttosto articolato e piuttosto complesso, a 

parte la questione legata alla bonifica del sito, ci sono altri interventi legati soprattutto alla viabilità. 

Chiaramente, la grande struttura di vendita graverà sul tratto di strada statale, che dovrà collegarsi 

anche al casello autostradale, previsto e già in funzione, di Montemarciano. 

Nell’abitato di Montemarciano, sono previste come «ricadute» urbanistiche: la realizzazione 

di un bypass, che consentirà di non passare all’interno dell’abitato di Marina di Montemarciano, 

grazie a una rotatoria che si collegherà, dalla provinciale alla strada statale, con un’altra rotatoria, 

nonché parcheggi e altre infrastrutture. 

Come dicevo, il percorso della variante urbanistica è iniziato da poco, quindi abbiamo 

concluso la fase propedeutica alla redazione del rapporto ambientale di VAS. È  stata fatta una 

conferenza dei servizi con oggetto la fase di scoping e di VAS, per cui sono stati convocati tutti gli 

enti indicati come soggetti competenti in materia ambientale, ai fini di avere i contributi necessari 

alla redazione e alla compilazione del rapporto ambientale da parte dei due comuni. 

Cito alcuni enti che sono stati convocati. La regione è stata coinvolta per quanto riguarda gli 

aspetti trasportistici e viabilistici e per quanto riguarda le opere legate alle infrastrutture locali, 

insieme all’ANAS e alle Ferrovie dello Stato. È stato convocato, a parte alcuni comuni contermini, 

per la realizzazione dell’intervento, anche il Ministero che sta seguendo naturalmente le procedure 

di bonifica. 
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Ognuno ha fatto pervenire un contributo ed è stato redatto un verbale, che, come anticipavo 

prima, posso anche fornirvi, in modo tale che la Commissione può anche sapere esattamente che 

cosa è stato detto in quella seduta. 

Sono stati acquisiti tutti gli elementi che consentiranno, ai proponenti e, in questo caso, al 

comune che dovrà redigere il rapporto ambientale, di inserire le informazioni utili per la redazione 

del rapporto ambientale ai fini della variante urbanistica. 

Una volta conclusa, la variante urbanistica sarà propedeutica affinché i veri proponenti 

l’intervento, cioè la proprietà delle aree e il resto, presentino un piano attuativo per la realizzazione 

delle opere e un piano di fattibilità per dar corso agli interventi, quindi siamo ancora in una fase 

preliminare. Questa parte riguarda l’aspetto urbanistico, invece, per le altre funzioni che ho 

sostituito da alcuni mesi e che riguardano l’attività svolta dalla provincia in materia di bonifiche, 

come la Commissione sa, la provincia ha competenze in merito all’aspetto delle indagini, ai sensi 

dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l’individuazione dei responsabili 

dell’inquinamento. 

Per quest’aspetto, credo ci sarà anche un’audizione del presidente della regione Marche, che 

presumo sarà assistito dal dirigente responsabile, che è stato responsabile anche di questo ufficio e, 

per il pregresso, potrebbe darvi qualche informazione ulteriore rispetto a quelle che abbiamo potuto 

raccogliere noi in questi giorni in ufficio. 

Siamo stati sollecitati dal Ministero per attivare alcune indagini. Si sono concluse alcune fasi 

di campionamento che hanno portato, per alcuni siti inseriti nel SIN, alla predisposizione del piano 

di caratterizzazione, quindi, mentre si sta per passare alla fase dell’analisi di rischio, già il Ministero 

ha sollecitato in qualche modo la provincia di attivarsi per compiere le effettive indagini perché in 

alcuni siti si sono verificati dei superamenti di alcuni inquinanti che fanno pensare a una situazione 

non di inquinamento diffuso, ma di hotspot di contaminazione. 

Purtroppo, in tutta questa partita, le province hanno subito un corposo ridimensionamento, 

non solo dell’organico, ma anche dal punto di vista economico. Dobbiamo fare i conti, per queste 

indagini, con bilanci che ci creano una grossa difficoltà perché dovremmo, per fare queste indagini, 

mettere in campo alcuni piezometri. Oltre a basarci sulle indagini prodotte e consegnate da altre 

ditte, dovremmo fare anche qualcosa di nostra iniziativa, per cui l’ufficio si sta organizzando per 

dar seguito a queste attività. 

 

GIOVANNA PALMA. Non sarebbe stato più opportuno chiedere prima la bonifica e dopo mettere 

in atto tutto l’iter per l’autorizzazione? Mi riferisco al PRG. 
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SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Posso dirle che questo 

è stato uno degli argomenti centrali della discussione tra la provincia, la regione, che, in qualche 

modo, era stata coinvolta, e i comuni interessati. 

Abbiamo scelto questa strada, anche se c’era la possibilità di andare avanti con un progetto 

che fosse in variante al Piano regolatore generale e avesse in sé il piano attuativo, in un unico 

procedimento. In realtà, per far sì che il processo di bonifica potesse continuare, abbiamo pensato di 

anticipare solo l’aspetto della variante urbanistica, che non stravolgeva o a faceva previsioni, come 

dicevo prima, molto diverse rispetto al vigente PRG e dava soltanto le basi per far sì che il 

proponente, che avrà la necessità di mettere il finanziamento per portare a termine la parte della 

bonifica e il successivo intervento di trasformazione, possa in qualche modo vedere, almeno nel 

quadro di riferimento urbanistico, una situazione ferma e consolidata. Naturalmente, l’aspetto della 

bonifica dovrà essere portato a termine e, poi, si ripartirà eventualmente con il piano attuativo  

 

GIOVANNA PALMA. Se ho ben compreso, quello è stato soltanto un modo per soddisfare 

un’esigenza da parte del proponente: in questa direzione vi siete mossi come amministrazione? Lo 

chiedo perché non so se ho ben inteso la sua risposta. 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. No, non in quel senso. 

Le dico quello che ho letto dalle carte: l’obiettivo di risanamento di quell’area, che passa 

obbligatoriamente dalla bonifica, era stato messo in campo dalle amministrazioni comunali già nel 

2003, con una prima intesa. In quell’intesa, riconfermata nell’ultima intesa fatta recentemente, c’era 

l’obiettivo prioritario del risanamento di quell’area, che doveva per forza guardare anche a una 

possibilità di riconversione in una funzione che in qualche modo potesse consentire di dare una 

spinta al processo di trasformazione di quell’area. 

In quest’ottica, mettendo queste trasformazioni (in parte, anche pubbliche) nella variante 

urbanistica, si voleva in qualche modo concretizzare l’intenzione manifestata dai due comuni, che 

naturalmente dovrà «fermarsi», una volta chiusa quella partita, per dar seguito all’aspetto della 

bonifica, che è l’elemento fondamentale prima di qualsiasi tipo di investimento. 

 

GIOVANNA PALMA. Quali sono i tempi previsti per l’iter burocratico per quanto riguarda la 

valutazione ambientale strategica? 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Abbiamo concluso la 

fase di scoping e la conferenza dei servizi si è tenuta il 20 dicembre scorso. 
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Si stanno predisponendo gli studi per completare la redazione del rapporto ambientale. In 

questo momento, non c’è un tempo ancora stabilito, per cui non posso dire «mancano altri sei mesi 

per». Nel momento in cui i comuni depositeranno e adotteranno la variante urbanistica, potrò dire 

che, verosimilmente, nell’arco di un anno potrebbe concludersi la variante, in base al fatto che la 

variante sarà adottata e pubblicata e poi ci sarà la fase di giudizio ambientale VAS, che deve 

concludersi entro 90 giorni, dai 60 giorni di pubblicazione. Parlo di un anno perché considero un 

po’ il tutto, però potrebbero essere anche di più gli anni necessari, anzi sicuramente saranno più di 

uno e difficilmente di meno. 

 

GIOVANNA PALMA. Chi è il soggetto proponente del progetto di bonifica? 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Attualmente, le aree di 

tutto l’intervento sono formalmente in mano a tre proprietà, come sappiamo dagli atti. Tuttavia, 

credo che queste tre facciano capo a un unico proprietario. Le tre società sono: Azienda agricola del 

Poggio, di Pollarini Aldo, Immobiliare del Poggio Srl e Rocca Mare Srl, che mi risulta in 

liquidazione. In effetti, chi sta tenendo «le fila» del procedimento, in base a un preliminare di 

cessione delle stesse, è una società che si chiama «Genera consulting», che ha dato l’incarico ad 

alcuni progettisti che stanno collaborando per gli aspetti ambientali alla redazione di alcuni 

documenti legati anche alla variante. I progettisti fanno parte dello studio Sardellini Marasca, di 

Ancona. La Genera consulting, da quello che mi risulta, è una società con sede a Numana. 

 

PRESIDENTE. Quindi, quelli coinvolti sono tutti locali? 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Sì. 

 

PRESIDENTE. Avete parlate di «bonifica», che è un termine abbastanza generico, anche se, da un 

punto di vista normativo, abbastanza definito. In questo caso, abbiamo verificato che la 

problematica, soprattutto sulle ceneri di pirite, è una abbastanza complicata. Siete ancora in una fase 

di caratterizzazione, però mi sembra di capire che ormai, più o meno, avete la conoscenza delle 

questioni principali, quindi non credo ci siano delle sorprese. Quale tipo di intervento avete in 

mente, come amministrazione, riguardo alla bonifica? 

Le chiedo questo perché oggi, se non ho capito male, c’è una messa in sicurezza operativa. 

Presumo che non sia indifferente, da parte del proprietario, poter fare un certo tipo di attività, come 

la messa in sicurezza permanente piuttosto che lavorare per hotspot o portar via molte tonnellate di 



BOZZA NON CORRETTA 

8/9 

terra. Credo che questo possa incidere notevolmente anche sulla progettazione e sull’eventuale idea 

di costruire qualcosa: avete affrontato questo tema? Vi siete fatti un’idea su quale possa essere 

l’intervento da un punto di vista ambientale? 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Ricordando che, 

comunque, questa procedura è fondamentalmente in mano al Ministero da quel punto di vista, 

abbiamo partecipato ad alcuni tavoli tecnici che stanno affrontando il tema. Ci siamo fatti un’idea di 

quello che volevamo fare, che potreste leggere nel verbale della conferenza dei servizi tenutasi nella 

fase di VAS. In qualche modo, abbiamo capito che lo stato dell’area di contaminazione è molto 

problematico e complesso perché si devono affrontare problematiche serie che potrebbero portare 

anche a un intervento piuttosto oneroso, oltre che difficoltoso. 

Come dicevo prima, siamo dentro la VAS (valutazione ambientale strategica) nel percorso 

urbanistico. Ci siamo confrontati, anche nel giorno della conferenza dei servizi, con la ditta che era 

presente e con i comuni che erano presenti e abbiamo messo a verbale l’incontro, in cui abbiamo 

richiamato il principio della Valutazione ambientale strategica: per la variante, che diventerà la base 

per le previsioni future, inserire nel rapporto ambientale alcune considerazioni molto vincolanti ai 

fini dell’attuazione dell’intervento.  

Sappiamo benissimo che la VAS contiene una matrice e alcuni indicatori cui gli enti sono 

tenuti a dare una continuo aggiornamento. La VAS prevede anche l’opzione zero, «un’indicazione» 

che abbiamo chiesto venisse assolutamente messa all’interno della variante. 

C’era la necessità di non creare una qualche «aspettativa» vincolante ai fini della 

trasformazione, dicendo «costruiamo e mandiamo avanti la variante, però c’è la bonifica da fare. 

Nel momento in cui verrà approvata la variante, si porterà avanti tutto il percorso per la 

bonifica, anche se siamo ancora molto lontani dall’approvazione del progetto di bonifica. 

Considerando che il progetto ha dei costi, l’intervento può avere un’opzione zero? Nell’intervento 

di bonifica, non c’è la difficoltà di realizzare alcune cose? Bisogna pensare anche a questa 

situazione. Ora, siccome la VAS offre la possibilità alle amministrazioni di rimodulare il piano e 

«correggere il tiro» sugli obiettivi del piano stesso, abbiamo chiesto che questa cosa fosse 

specificata nel verbale a fondamento del rapporto ambientale. Abbiamo voluto specificarla per 

evitare che si prendesse in considerazione l’eventualità di dire «si tratta di due percorsi staccati». 

Non si tratta di due percorsi staccati, come è stato scritto e chiarito sul verbale. 

 

PRESIDENTE. Rispetto alla raffineria? 

 



BOZZA NON CORRETTA 

9/9 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Rispetto alla raffineria, 

credo che maggiori chiarimenti potrebbe venire dalla regione. 

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le vostre competenze? 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. Come per gli altri siti 

presenti nel SIN, abbiamo la competenza per le indagini previste dell’articolo 244. 

 

PRESIDENTE. Eventualmente, anche la restituzione del sito, qualora questo sia bonificato? 

 

SERGIO BUGATTI, Responsabile settore rifiuti della provincia di Ancona. In effetti, quella è la 

fase successiva. Rispetto alla questione dell’API, bisognerebbe approfondire alcuni aspetti legati 

agli elementi che sta valutando anche l’ARPAM, a seguito di un accordo di programma firmato su 

linee che la impegnano anche a fare alcune valutazioni. Dobbiamo ancora attivarci su alcune 

indagini previste per alcuni siti. Mi riservo eventualmente di fornirvi altre informazioni. 

 

PRESIDENTE. Stamattina abbiamo fatto questa visita, ma ascolteremo anche l’ARPA ed 

acquisiremo sicuramente altre informazioni. Non c’è dubbio che i responsabili eventuali di una 

contaminazione siano loro, che sono lì da anni. Oggi ci è stato detto che loro hanno fatto tutte le 

messe in sicurezza. L’ARPA ci spiegherà nel dettaglio se queste cose funzionano o meno. Mi 

sembra che la parte del sito più complicata sia l’area ex Montedison, per i costi che ci potrebbero 

essere in un’eventuale bonifica. Si sta procedendo con la valutazione ambientale strategica o, 

almeno, questo ci sembra l’iter in atto; poi ci saranno delle valutazioni sul progetto di bonifica, che 

penso saranno dirimenti per il futuro di quell’area. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa 

l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 12.25. 


