
 

All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  
 

Jesi 

Al Presidente del  
Consiglio Comunale  

 
di Jesi 

 

 

Mozione – ex art. 39 del Regolamento Comunale –  

 

- Una diversa ipotesi di riconversione, quella del Fiume Esino - 
 
 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale del Gruppo “PDL”, 
presenta la seguente mozione: 
 
 

Il Consiglio Comunale di Jesi 
 

premesso 

 

• che è possibile proporre l'individuazione degli aspetti di pregio ambientale del Fiume 

Esino, al fine di valorizzare la fruizione anche dal punto di visto turistico - 

ambientale,

• che il progetto, interessante anche aspetti economici importanti e mirante ad avere 

riflessi occupazionali con il coinvolgimento di importanti forze – lavoro e di assetti 

imprenditoriali, potrebbe svilupparsi in diverse fasi, e fra queste: 

 contrastando di fatto le azioni che possono portare al degrado dell'asta 

fluviale, e sfruttandone le potenzialità anche dal punto di vista della fruibilità e 

dell’utilizzo dello stesso, arrivando a progettare la riqualificazione di una intera zona; 

•   analisi ambientale e territoriale del contesto di riferimento e scelta delle aree d'  

intervento;  

• progettazione di campagne di monitoraggio ambientale con cadenza periodica e 

costituzione di una banca dati;  

• compilazione on line delle informazioni e costruzione degli indicatori;  

• microprogetti di riqualificazione ambientale partecipati;  

• realizzazione sito web;  

• diffusione dei risultati mediante campagna di sensibilizzazione della popolazione;  

• realizzazione concreta dei vari interventi, previa progettazione dei dovuti, nuovi  

         assetti, nelle rispettive implicazioni;  

• che le fonti di finanziamento per le iniziative potrebbero essere ricercate, al di là di 

forme di intervento di privati, comunque da ricercare e da incentivare, anche attraverso 



 

finanziamenti e fondi europei, da opportunamente monitorare, ricercando le migliori 

soluzioni possibili; 

 

IMPEGNA 

 
l’Amministrazione Comunale di Jesi a:  

 

• predisporre quanto necessario ed opportuno, anche creando un apposito staff o gruppo 

di lavoro, utilizzando al meglio i propri Uffici interni, i progettisti ed i Tecnici di Jesi e 

della Vallesina, così privilegiando le forze locali, e coinvolgendo, se necessario,  oltre ai 

Tecnici ed alle Commissioni Consiliari competenti, gli altri Enti comunque evidentemente 

interessati e competenti, per i ruoli e le rispettive tematiche da affrontare, così assumendo 

un ruolo di “capo-fila”, ed interessando e coinvolgendo i Comuni “toccati” dal fiume 

Esino, la Provincia di Ancona e la Regione Marche, per la valorizzazione di un bene oggi 

negletto, trascurato se non addirittura vilipeso, ma che, per le potenzialità che può avere, 

soprattutto in termini ambientali, oltre che turistici, previa dovuta e profonda 

riqualificazione, si presta per essere volano della ripresa della nostra economia, della intera 

zona, ed occasione reale di risanamento dell’ambiente e del territorio; 

* proporre l'individuazione degli aspetti di pregio ambientale, al fine di valorizzarne 

la fruizione anche dal punto di visto turistico - ambientale, contrastando di fatto il degrado 

dell'asta fluviale, e sfruttandone le potenzialità sotto ogni punto di vista, anche per una 

effettiva fruibilità e per un reale utilizzo per tutta la città, pure arrivando a ripensare ed a 

progettare la riqualificazione di una intera zona di Jesi; 

* dare il via ad un progetto di riqualificazione e riconversione, totale ed identitario, 

per il fiume Esino, sfruttandone le relative potenzialità,  esaminando  e verificando ogni 

altra ipotesi di sviluppo in termini di iniziativa economica ed  imprenditoriale, comunque 

rispettosa dell’ambiente e del territorio. 

 
 Si chiede espressamente l’iscrizione della presente mozione all’O. d. G. del prossimo 
Consiglio Comunale
 

. 

 Con ossequio 
 
Jesi, lì 10/06/11 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE  
Daniele Massaccesi  

 


	Sindaco 

