
 

 

 
 
 
 
 
All’Ill.mo Sig. 
Sindaco 
della Città di 
Jesi 
 
All’Ill.mo Sig. 
Presidente del Consiglio Comunale 
di  Jesi 
 
 

 
 

 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale - Gruppo PDL -,  

premesso 

1) di aver depositato una interrogazione, del seguente tenore: 

- “……che ci sono difficoltà di bilancio che dovrebbero indurre anche a misure 

od a tagli draconiani, o comunque a provvedimenti o decisioni che potrebbero 

anche sfavorire o danneggiare i meno abbienti e le persone che si trovano in 

condizioni di maggiore disagio, o comunque quelle che, avendone necessità, 

ricorrono più assiduamente ai servizi sociali; 

- che, tralasciando i tagli che pure dovrebbero essere fatti rispetto ad impegni 

di spesa ad oggi non sostenibili o non comprensibili, una assoluta attenzione 

deve invece essere data al recupero di risorse ed all’attivazione di ogni 

impegno concreto in merito; 

chiede 
 se è vero che il Comune ha ancora un credito di ca. € 750.000,00 vs. la Soc. 

Mercantini S.r.l. “per recupero penali”(o per  altre causali); 
 se è vero che è stato dato un incarico ad un Legale per il relativo recupero: e se 

sì, a che punto è la pratica, visto che è passato molto tempo dal manifestarsi della 
esigibilità del credito e che, allo stato, non ci sono ragioni che dovrebbero 
giustificare sia un simile trascorrere del tempo che un (perdurante) mancato 
incasso; 

 se è vero invece che, in difetto di una siffatta agevole procedura di incasso / 
recupero del credito, è stata già promossa una causa civile nei confronti del 
debitore….”; 

 
2) di aver avuto in Consiglio Comunale, dall’Assessore Sorana, una risposta non  
esaustiva e quasi sfuggente – si è saputo, con fatica, che c’è una trattativa, in sede 
stragiudiziale, fra le parti e poco più, e che è stato nominato un “innominato” Legale 
esterno; 
 
 



 

chiede 

- di avere copia del decreto sindacale / determina / provvedimento di nomina di questo 

Legale esterno all’Amministrazione,   nonché copia della corrispondenza intercorsa 

fra il Comune di Jesi e/o il proprio Legale e la Soc. “Mercantini S.r.l.” (e/o proprio 

Legale), e delle lettere relative a questa trattativa, con eventuale parere rilasciato sulla 

stessa, ed una nota del Legale o del responsabile del procedimento con, in dettaglio, le 

varie fasi di essa. 

 Il tutto considerando la rilevanza e l’entità della questione. 

Jesi, lì 09/03/11 

                                                             Il Consigliere Comunale, Daniele Massaccesi 


