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OGGETTO: Commissioni Consiliari / servizio di refezione scolastica 
 
 
 

La presente per rammentare alle S.V. Ill.me un cortese riscontro alle 
mie del 14/02/2011 e del 10/03/2011, che di seguito sostanzialmente, e nelle 
parti più salienti,  ritrascrivo: 
 
 “…..Pregiatissimo Sig. Presidente,  
 
 con la presente, nel significarLe di aver presentato in data 9/2/2011 una 
richiesta di copia di eventuali atti, documenti, note, progetti e piani, inviati, 
trasmessi o presentati da Jesi Servizi S.r.l. dopo la delibera consiliare n. 73 del 
26/05/06, in merito al servizio di refezione scolastica, ed ai punti ed agli  indirizzi 
votati dal Consiglio Comunale, con la richiesta di un piano industriale per la 
gestione diretta del servizio di preparazione dei pasti, e con la individuazione dei 
punti di cottura, nonché copia di tutta la corrispondenza intercorsa, dal 2006 ad 
oggi, tra l’Amministrazione e la Soc. “Jesi Servizi” in merito a quanto sopra, e ciò 
per avere una migliore valutazione di una situazione che sta interessando, per gli 
inevitabili aspetti che ne sono coinvolti, la cittadinanza, 
 

chiedo 
 

formalmente di veder convocata/e la/e Commissione/i Consiliare/i competente/i al 
fine di veder esaminata e discussa, previo studio ed approfondimento delle relative 
tematiche e di ogni possibile soluzione, anche alla presenza delle altre 
Autorità/Enti interessate/i, la questione del servizio di refezione scolastica, 
rammentando come debba essere garantita, per la particolarità dei soggetti 
interessati, in via prioritaria ed essenziale, la qualità del servizio, e 
successivamente esaminata, ma senza compromissioni della prima, la economicità 
del servizio.   
 Tuttociò nella convinzione che un problema del genere non potrà ovviamente 
essere affrontato e deciso da una sola persona, e per mere ragioni di bilancio o 



politiche, o solamente all’interno della maggioranza, o con slogans, ma  
coinvolgendo anche le famiglie, a cui dovranno essere comunque prospettate tutte 
le varie opzioni possibili, per una effettiva partecipazione. 
 La ringrazio, confidando in un Suo fattivo interessamento…….”. 
 
 A tutt’oggi, non c’è stata alcuna novità o convocazione, e  ritengo ciò non 
accettabile, non comprensibile non giustificabile. 
 
 Credo invece che la richiesta riunione, specie in questo periodo che ha visto 
aprirsi una discussione comunque sempre proficua, ed in cui si sta predisponendo il 
bilancio preventivo, potrebbe essere interessante e costruttiva, anche in 
considerazione degli apporti che potrebbero essere dati da quanti, a vario titolo, 
sono interessati alla questione (Jesi Servizi, Sindacati, Personale, Genitori, ecc.): ciò 
a meno che ci si stia dirigendo verso soluzioni – le solite – che prevedano 
l’affidamento del servizio a terzi, apparentemente più “attrezzati”, anche per il poco 
tempo che ci si trova ad avere per trovare soluzioni alternative, rispetto che al 
Comune di Jesi ed a “Jesi Servizi”. 
 
 Attendo la richiesta convocazione. 
 
 Con ossequio 
 
Jesi, lì  18/04/11 
 
 

IL CONSIGLIERE COMUNALE  
Daniele Massaccesi  
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