
                                                O.N.L.U.S. via F. Campanella, 2  Falconara Marittima 

  tel.: 3339492882 – londaverde@gmail.com 

Falconara Marittima, 20/03/2013 

fax e mail  

Spett. Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio delle Marche 
          

         Spett. Direzione Regionale Per i Beni culturali e paesaggistici delle Marche 
 

 

E p.c. fax e mail 
 

Spett. Soprintendenza per i Beni artistici, storici etnoantropologici delle Marche 
 

Spett. Assessorato alla Cultura della Regione Marche 
 

  Spett. Assessorato ai Trasporti della Regione Marche 
 

     Spett. Assessorato alla Cultura del Comune di Falconara M. 
 

Egr. Presidente dell’Associazione Dopolavoro ferroviario Falconara M. 
         

 

Oggetto: ex Officina FS “squadra rialzo” di Falconara M.ma, via Monti e Tognetti. 

Incendio del 31/1/2013 e richiesta chiarimenti circa lo stato di conservazione dell’immobile e del 

materiale ferroviario sottoposti a vincolo culturale. 
 

Stimato Soprintendente, 

Stimato Direttore,  

con la presente Vi segnaliamo quanto accaduto all’interno della ex Officina FS “squadra rialzo” di Falconara 

M.ma nella mattinata del 31 gennaio scorso basandoci su osservazioni personali e su quanto riportato dagli 

Organi di Informazione locali. 

Abbiamo osservato fumo fuoriuscire dall’immobile di cui all’oggetto e, dopo le ore 10, abbiamo notato 

l’intervento dei Vigili del Fuoco. 

Riguardo alle notizie diffuse dai mezzi di informazione riproduciamo la copia de il Messaggero con nostre 

evidenziazioni: 

 

             

 

 

ASSOCIAZIONE COMITATO QUARTIERE VILLANOVA – FALCONARA M. 
Associazione di volontariato per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita 

via F. Campanella n° 2 (ex Scuola Elementare Lorenzini)  
com.villanova@libero.it – tel.: 3475551082 

www.comitati-cittadini.org 



 

Come è noto, a seguito del bando pubblico promosso dalla Soc. Real Estate di R.F.I. nel 2006, la Società API 

raffineria di Ancona S.p.a. è proprietaria dell’edificio denominato “Officina ex squadra rialzo” delle Ferrovie 

sita in via Monti e Tognetti a Falconara Marittima. 

Sia la costruzione, interessante esempio di archeologia industriale, che la raccolta di mezzi e attrezzature 

ferroviarie in essa contenuta, sono tutelati con Dichiarazione di interesse culturale determinata con Decreto 

del Soprintendente regionale del 21 maggio 2003. 

Da oltre sei anni – dalla data in cui API raffineria di Ancona S.p.A. ha assunto in carico la proprietà della ex 

Officina – i cittadini non hanno notizie dello stato di quei preziosi beni mobili di indiscutibile interesse 

pubblico nonché dello stato dell’intero edificio. 

L’incendio del 31 gennaio scorso determinatosi a causa dell’intrusione di persone non autorizzate 

nell’immobile le quali hanno bruciato documentazione cartacea forse di interesse, confermano le 

preoccupazioni dei cittadini - a cui diamo voce con questa nostra - sulla capacità da parte dell’attuale 

proprietà di curare e vigilare efficacemente l’immobile e il materiale ivi conservato. 

Ci domandiamo e Vi domandiamo quali conseguenze ci sarebbero state se l’incendio si fosse propagato al 

materiale tutelato! 

Ricordando l’impegno profuso a fianco dell’infaticabile Presidente del Dopolavoro Ferroviario di Falconara 

M.ma per la valorizzazione pubblica dell’Officina, I Presidenti delle scriventi Associazioni che si occupano 

per statuto della tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di Falconara 

Maerittima protestano per l’incapacità dell’attuale proprietà di salvaguardare l’immobile da intrusioni e 

danneggiamenti e rinnovano la profonda preoccupazione per i possibili rischi di deterioramento dell’Officina 

e dei beni mobili ivi depositati. 

 

Pertanto Vi chiediamo sommessamente di prendere in considerazione qualsiasi intervento riteniate più 

opportuno al fine di accertare lo stato conservativo dell’immobile e del materiale ivi conservato nonchè per 

far rispettare all’attuale proprietà della ex Officina squadra rialzo di Falconara M.ma gli Obblighi 

conservativi dei beni tutelati che le competono. 
 

Rispettosamente 

Distinti saluti    

                      

 

 



 

                                                                                                                          

 


