
  

 

  
 
 
 
 
All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  Jesi 
 
Al Presidente del  
Consiglio Comunale  

 
di Jesi 

Interpellanza – ex art. 37 del Regolamento Comunale -  
 

 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale del gruppo 

PDL, 

premesso che 

• le condizioni delle aiuole presenti nelle vie e nelle  strade cittadine, dei 

parchi e degli spazi verdi esistenti, ivi compresi i Giardini Pubblici di Viale 

Cavallotti, lo spazio adiacente il monumento a Federico II e l’area fra Via 

Setificio e la salita del Montirozzo, danno un’impressione di assoluto degrado e 

di incuria, per la trascuratezza della manutenzione, 

chiede 

che l’Amministrazione Comunale di Jesi indichi e precisi 

• quali incarichi sono stati dati a terzi (ditte, cooperative, ecc.) in 

sostituzione dei giardinieri, negli ultimi due anni; 

• quali provvedimenti sono stati attuati per porre rimedio alla attuale 

prospettata situazione di degrado degli spazi verdi comunque presenti a Jesi, 

elemento di assoluto nocumento per l’immagine della città, per la normale 

vivibilità e per una piena fruibilità  degli stessi spazi; 

• quali direttive sono state date dagli Amministratori, presumibilmente pure 

cittadini iesini, per eliminare l’attuale situazione di incuria e per far tagliare 

l’erba (alta) e gli arbusti - quasi tipici di una savana - presenti negli spazi 

verdi cittadini, che, “pur nel . . . silenzio della loro postazione”, “ad alta voce 



  

e con grande rilevanza” danno una pessima impressione di come la città sia 

curata ed amministrata; 

• quali e quanti interventi sono stati effettuati nell’ultimo anno nei giardini 

pubblici (lato Campo Sportivo)  v. sia la parte a sinistra che quella a destra 

rispetto al cancello di ingresso, ed in quelli del lato Monumento ai Caduti, e 

considerata  una presenza che si direbbe quasi abnorme, e comunque non 

accettabile, di erba, arbusti, ecc., sì da arrivare a seppellire anche le panchine 

già esistenti (ma ci sono ancora, in verità, quelle vecchie panchine di marmo?) 

 

 Si chiede espressamente la iscrizione della presente interpellanza 

all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

 Con ossequio 

Jesi, lì  25/03/11 

Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale 


	Sindaco

