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All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  
 

Jesi 

All’Ill.mo Sig. 
Presidente  
del Consiglio Comunale  

 
di Jesi 

 

Mozione – ex art. 39 del Regolamento Comunale  

 
 I sottoscritti Daniele Massaccesi, Cesare Santinelli, Maria Celeste Pennoni e Gianni Maria 
Montali, Consiglieri Comunali del Gruppo “PDL”, presenta la seguente mozione: 

 

 

 Il Consiglio Comunale di Jesi 

rammentata 

- la contrarietà a qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, e ritenuto che è emerso invece, a 
seguito dell’interrogazione di un Consigliere Comunale, che, dopo la risposta data in 
Consiglio Comunale dall’Assessore Aguzzi circa i motivi e le occasioni di conflitto di 
interessi esistenti fra componenti della Giunta Comunale di Jesi e COOSS Marche (la 
risposta è stata: “…..per quanto ne so e per quanto mi riguarda non ci sono conflitti di 

interesse….”), il Sindaco, durante il Consiglio Comunale del 02/05/2011, ha invece risposto 
di sì, facendo poi il nome dell’Ass. Gilberto Maiolatesi, alla precisa domanda se fosse vero 
che componenti della Giunta Comunale di Jesi avevano rapporti di lavoro, di collaborazione, 
di consulenza, ecc., con COOSS MARCHE; 

 
- la necessità che non ci sia, come invece c’è stata finora, quando si parla di servizi sociali e di 

affidamento di incarichi, di procedure, ecc.,  di integrazione, di e con quella Cooperativa 
insomma, alcuna ipotesi di conflitto di interessi da parte dell’Ass. Maiolatesi, che, salvo 
errori, non è mai uscito dalle riunioni di Giunta in cui si trattava e deliberava di quelle 
questioni e della Cooss Marche, e che ha approvato, con gli altri Assessori, almeno una 
delibera di Giunta riguardante “Cooss Marche”; 

 
- la condanna penale, in 1° grado, per fatti risalenti, in verità, ad alcuni anni fa, e per vicende 

non legate all’attività amministrativa, per cui ci si aspettava che si evitasse almeno la 
rivendica di atteggiamenti che, in sede giudiziaria, sono stati evidentemente ritenuti illegali, e 
di vedere l’Assessore Maiolatesi almeno contrito, e pronto a chiedere scusa alla città per una 
condanna  penale, sia pure in primo grado, e per una vicenda spiacevole; 
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- la mancata richiesta di tutti i dati necessari sulla Turbogas, e sulle relative emissioni, e la 

mancata attivazione delle necessarie procedure, nella sua responsabilità, per fare quanto 
dovuto a tutela dell’ambiente e del territorio jesino, anche in via precauzionale, prima di 
disporre provvedimenti, quali le “domeniche ecologiche”, che tutti, al di là di una facile 
demagogia, sanno essere inutili o comunque non decisive o risolutive, in assenza di misure 
strutturali, e tali da riverberarsi solamente in penalizzazioni o gravi disagi per i cittadini, o per 
molte categorie; 

 
- la mancata adozione di reali misure per ridurre l’inquinamento e la presenza di polveri 

sottili a Jesi; 

- la gestione passiva e succube della vicenda Sadam nel suo complesso; 

- la incertezza, la dubbiosità ed i tentennamenti nella gestione delle ordinanze di limitazione 

del traffico, sia di quello pesante lungo l’Asse Sud che, in generale, dei mezzi previsti e 

interessati dagli accordi presi con la Regione Marche, sempre in materia di limitazione 

delle polveri sottili; 

                                                  esprime 
 

•   la propria insoddisfazione per  l’operato dell’Ass. Gilberto Maiolatesi, per le scelte, le 

omissioni, le titubanze ed i silenzi che hanno caratterizzato la sua azione amministrativa negli 

anni del mandato assessorile ed in questi ultimi mesi in particolare; 

impegna 

•   il Sindaco a trarre le conseguenze politiche di quanto deciso dal Consiglio Comunale  e 

della insoddisfazione espressa. 

 
 

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale. 

Jesi, lì 11/05/11 

 I Consiglieri Comunali 

Daniele Massaccesi 

 

Cesare Santinelli 

 

Maria Celeste Pennoni 

 

Gianni Maria Montali 


	Sindaco 

