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All’Ill.mo Sig. 
Presidente 
del Consiglio Comunale 
di Jesi 
 
 
e, p.c., 
All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune  
di Jesi 
 
 
e, p.c., 
Ai Signori 
Capi-gruppo consiliari 
del Consiglio Comunale 
di Jesi 
 
 
 
- Richiesta di Commissione di indagine, ex art. 19 del Regolamento Comunale - 

 

 

I sottoscritti Daniele Massaccesi, Maria Celeste Pennoni, Cesare Santinelli, 

Consiglieri Comunali  - Gruppo PDL, 

rilevato 

 

- che la questione relativa al “Mercantini”, ed in particolare ciò che è legato: 

 

 a quanto realizzato in e per tale complesso immobiliare; 

 alla intervenuta soppressione di una strada; 

 alla incerta valorizzazione della stessa ai fini della dovuta compensazione, a 

favore della città, da parte dell’azienda; 

 ai costi complessivamente sostenuti – direttamente o indirettamente -, e per varie 

causali, dall’Amministrazione Comunale; 

 ai ritardi nel completamento dei lavori e nella messa a disposizione dei locali / 

garages a favore dell’Amministrazione Comunale,  e nel pagamento delle 
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somme previste quali penali (per cui dovrebbe esserci pure una qualche 

controversia);  

 alle vicende processuali che hanno impegnato, su più fronti, sia 

l’Amministrazione Comunale che propri dipendenti; 

 alle eventuali responsabilità che, al di là di quelle processuali,  hanno fatto più 

volte capolino, senza però essere mai chiarite, accertate o definite; 

 al comportamento ed all’attività di questa Amministrazione nella intera vicenda, 

 

 ha sempre avuto un impatto importante per la città, senza poi che questa, in realtà, 

abbia mai ricevuto le attese risposte; 

 

rilevato altresì 

 

- che tutti i fatti che, nel tempo, si sono prospettati od evidenziati hanno aggravato il 

disagio e le perplessità dei cittadini, in un quadro di difficile sostenibilità della 

vicenda e di non accettabilità di situazioni mai completamente chiarite; 

- che si palesa necessaria l’istituzione di un organismo strutturato ed articolato, con 

funzioni e finalità non estemporanee ma ben determinate, e con un mandato preciso, 

secondo le indicazioni di cui si dirà, allo scopo di tentare di chiarire definitivamente 

la vicenda nel suo complesso; 

chiedono 

 la istituzione di una Commissione di indagine, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 

Comunale, con l’incarico di approfondire l’argomento e la tematica della 

realizzazione del complesso “Mercantini”, in tutti i suoi aspetti – v. quelli 

sopraindicati, da considerarsi come qui per ritrascritti -, di rilevante importanza e di 

impatto per la nostra città, avvalendosi, se necessario, anche di esperti.  

Tutti i componenti – oltre agli eventuali esperti – dovranno espressamente 

rinunciare a qualsiasi indennità, per non gravare minimamente sul bilancio comunale. 

Il mandato dovrà prevedere la messa a disposizione della Commissione di tutti 

gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta o alla 

stessa connessi, e prevedere pure l’audizione di Membri del Consiglio Comunale, del 

Sindaco, della Giunta, dei Responsabili di uffici e servizi, dei Dipendenti Comunali, 

nonché l’esame della documentazione esistente, e la ricerca di quella necessaria e 

richiesta per un compiuto approfondimento di tutta la vicenda. 

 

 In tal senso, gli scriventi chiedono il fattivo interessamento della S.V.Ill.ma 

affinché se ne faccia promotore, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale, e nel 

rispetto dello stesso, attivandosi con cortese sollecitudine per la relativa deliberazione 
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istitutiva, che definisca l’oggetto e l’ambito dell’indagine, nonché il termine per 

concluderla, e per poi riferire al Consiglio Comunale. 

  

 Con ossequio. 

  Jesi, lì 24.03.2011 
I Consiglieri Comunali del PDL 

   Daniele Massaccesi 
 

 
 
 

Maria Celeste Pennoni 
 
 
 
 
                Cesare Santinelli 

 
  

 


