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DANIELE MASSACCESI 
Consigliere Comunale in Jesi 
 

All’Ill.mo Sig. 
SINDACO 

sede municipale - Jesi - 
 

e, p.c., 
all’Ill.mo Sig. 

Presidente del Consiglio Comunale 
c/o Palazzo Municipale della 

Città di Jesi 
 

e, p.c., 
ai Capigruppo Consiliari 

del Comune di Jesi 
 
 

 
 
- Fiera di San Settimio 2011 

 

 Ill.mo Sig. Sindaco, 

 

reputo non del tutto cortese, ed anche sintomatico di quella  mancanza di 

collaborazione più volte segnalata, l’adozione di una delibera di Giunta (la n. 50 

del 19/05/2011) del seguente tenore “Fiera di San Settimio 2011: individuazione 

aree e caratteristiche della manifestazione e definizione indirizzi al 

concessionario per l’organizzazione e la gestione della fiera”, prima  e senza 

che ci sia stata una risposta alla mia interrogazione presentata su “Blu Nautilus 

S.r.l.”, quella che di seguito trascrivo:  

“….premesso che    
  il Comune di Jesi si è rivolto, da tempo, alla Soc. “Blu Nautilus S.r.l.”, con sede a 

Rimini, per la gestione e l’organizzazione della Fiera di San Settimio, tenutasi 

nell’ultima occasione dal 22 al 25 settembre 2010, società che si interessa anche della 

dislocazione e delle prestazioni economiche dei numerosi espositori-ambulanti ivi 

presenti, stipulando idonei contratti; 

chiede 
- se è vero che il Comune di Jesi ha intenzione di stipulare anche per il prossimo anno 

analogo contratto con la Soc. “Blu Nautilus S.r.l.”;  
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- se è vero che il Comune di Jesi, nel tempo, ed a fronte dell’incarico affidato, ha 

ricevuto corrispettivi/compensi/aggi/indennità dalla Soc. “Blu Nautilus S.r.l.” - e se 

sì, in quale misura -; 

- se è vero che, rispetto a quanto percepisce dai vari partecipanti alla manifestazione 

fieristica, ed a quanto ha percepito annualmente (ed in tal caso qual’è l’importo 

richiesto e complessivamente incassato) la “Blu Nautilus S.r.l.”, il Comune di Jesi 

percepisce un corrispettivo/compenso/aggio/ricavo/indennità non particolarmente 

rilevante;  

- se è vero che il Comune sta valutando di operare direttamente, senza più avvalersi 

così della collaborazione e delle prestazioni della “Blu Nautilus S.r.l.”, per ragioni 

di economicità e di opportunità, per la gestione ed organizzazione della Fiera di San 

Settimio, anche nell’ottica di ottimizzare le risorse e le capacità rivenienti da tariffe 

e tributi pagati dagli operatori, che così andrebbero a beneficio del Comune e non di 

terzi….” 

 

  Ritengo che ben si potesse – se non dovesse – dare prima i chiarimenti 

richiesti e poi, semmai, procedere, dimostrando almeno di avere una “qualche” 

forma di rispetto della opposizione e di chi, comunque, ed al di là 

dell’appartenenza, pone delle domande all’Amministrazione: succede il contrario, 

ne prendo atto. 

 

 Con osservanza 

 

Jesi, lì  03/06/11 

 

Daniele Massaccesi 
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