
  

                                                                   All’Ill.mo Signor                                                                                                                                      

                                                                    Responsabile  della Prevenzione della      

                                                                    Corruzione e  della  Trasparenza ed Integrita’ 

 

                                          E, p. c.             Al Presidente ed ai componenti dell’OIV 

                                                                   Al Sindaco ed agli Assessori 

                                                                   Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio  

                                                                   Comunale 

 

Oggetto:  Suggerimenti ed osservazioni riguardanti la proposta di aggiornamento del 
PTPC 2018-2020, anche a seguito della Giornata della trasparenza del Comune di 
Falconara M 

         Il  sottoscritto  Dott. Alfio Amici, nato  a Monte San Vito il 19/12/1946 e 

residente a Falconara M Via Rosselli 20 cittadino sensibile ai problemi legati alla 

trasparenza, prevenzione della corruzione e qualità dei servizi pubblici locali alla luce 

dell’ottima  riuscita  della Giornata della trasparenza  alla quale ha  partecipato  

numerosi cittadini, rappresenta quanto segue: 

- A) la cittadinanza va costantemente informata delle modalità di spesa delle 

imposte e tasse pagate alla p.a. con  la effettuazione ( del resto prevista dalla 

legge) di  almeno 3/4 giornate della trasparenza ogni anno da pubblicizzare 

con ogni mezzo; 

 

- B)  La cittadinanza e soprattutto gli studenti delle Scuole di ogni ordine e 

grado devono essere sensibilizzati alle problematiche della legalità in sinergia 

con le scuole, Università e Provveditorati allo studio:  

I giovani rappresentano il FUTURO della nostra Patria! 

 

--   C) occorre   avvicinare sempre più i vari poteri dello stato ed enti locali  ai cittadini ( con 
la presenza costante delle Forze dell’Ordine, Polizia Municipale….  

Molti cittadini, compreso il sottoscritto, hanno paura di uscire di notte  per la presenza 
costante  di persone  nulla facenti, ubriache se non drogate!!  



Qualsiasi cittadino (serio!) si sente più sicuro vedendo una divisa  ( di qualsiasi colore) che 
controlli il territorio: non si può continuare a trincerarsi sulla   mancanza o carenza di 
personale che deve adempiere altri compiti ( vera in alcuni casi) 

D)  Nella relazione nella giornata della trasparenza,  è emerso che nel 2017  è stata 
accertata la identità SOLO di 52 persone straniere!!!!  Per potenziare tale attività, 
basterebbe controllare maggiormente Piazza Mazzini, alcuni bar nelle vie adiacenti, i 
numerosi KEBAB che spuntano come funghi,  la stazione FF.SS, la Montedison, dove 
vengono trovate le stesse persone!!! ( addirittura un neonato !!);  

Occorre, insomma, una presenza maggiore dei vari organi di polizia!!! 

 ( in certe zone di Falconara non si può andare con mogli e figli…soprattutto dopo il 
tramonto!!! La situazione  sta precipitando inesorabilmente) 

- alcuni quartieri ( abitati prevalentemente  da extracomunitari) per es. Villanova  vengono 
poco controllati ( fra l’altro, il sottopassaggio pedonale è sporco, imbrattato da scritte e 
disegni vari anche osceni). I cittadini (soprattutto gli abitanti del quartiere di Villanova)  
hanno diritto di  sapere se quando inizieranno da parte di RFI i lavori per abbattere le 
numerose abitazioni da molto tempo disabitate  a seguito degli sfratti per la realizzazione 
del Bay Pass. In quel tratto di strada e’ pericolosissimo transitare soprattutto di notte.  

Qualsiasi cittadino (serio!) si sente più sicuro vedendo una divisa ( di qualsiasi colore) che 
controlla il territorio. 

 Si ritiene necessaria l’emanazione delle Carte dei Servizi di tutti i servizi, con priorita’ per 
la Carta dei servizi della Polizia locale contenente gli Standard di qualita’ e quantita’ del 
servizio, gia’ in uso in molti Comuni (D.P.C.M. 27.1.1994). 

- La sicurezza dei cittadini DEVE essere al primo p osto 
 

- E) il Centro Pergoli dovrebbe essere  maggiormente messo a disposizione  della 
comunità ( ci sono stanze riscaldate, una impiegata del Centri Informagiovani,  5/6 
computer nuovi, il bar….) 

Credo che sia facile trovare qualche studente volenteroso che tenga (  con un piccolo 
compenso) corsi su il computer , utilizzo del cellulare …per la popolazione  ( soprattutto 
anziana),  come avviene da tempo  in numerosi paesi e cittadine di altre Regioni ( 
Trentino…).  

Si potrebbero organizzare corsi di formazione e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva 
con particolare riferimento alle tematiche della prevenzione della corruzione, Trasparenza. 

ACU Marche ha manifestato piu’ volte la piena disponibilita’ a collaborare per la 
realizzazione di tali attivita’, rivolte alla societa’ civile ed agli  Studenti. 

-  
F) Occorre incrementare gli  investimenti per cercare di alleviare i numerosi problemi   

sociali  ( sembra che addirittura siano diminuiti negli ultimi 2-3 anni i finanziamenti 
del progetto rivolto alle famiglie ed ai disabili mentali, facendo venir meno anche il 
cofinanziamento della Regione Marche!!!). L’Ambito Territoriale Sociale n. 12 per 



l’importanza delle funzione che svolge deve organizzare a decorrere dal 2018 
almeno due giornate della Trasparenza ogni anno da organizzarsi autonomamente. 
 

Con la presente  prego la associazione ACU (di cui sono socio) di trasmettere con posta 
certificata la presente nota agli organi sopraindicati 

Distinti saluti 

Dr Alfio Amici 

3338531395 

Falconara m, 27 gennaio 2018 


