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DANIELE MASSACCESI 
Consigliere Comunale in Jesi 

 
 
 

All’Ill.mo Sig. 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Via 20 Settembre, 97 
00187 ROMA 
 
All’Ill.mo Sig. 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 - ROMA 
 
All’Ill.mo Sig. 
Presidente 
della GIUNTA della REGIONE  MARCHE 
Via Gentile da Fabriano, n. 9 
60125 Ancona (AN) 
 
 
All’Ill.mo Sig.  
Presidente  
della PROVINCIA DI ANCONA 
V. L. Ruggeri, 5 
60131 ANCONA (AN) 
 
 
All’Ill.mo Sig.  
Sindaco 
del COMUNE DI 
JESI 
 
e, p.c., 
All’Ill.mo Sig. 
Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di  
ANCONA 
 
 

- ERIDANIA SADAM – TURBOGAS / JESI 

 

 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, nato in Ancona il 20/05/1957 e residente a 

Jesi, Via Farri, n. 2, Consigliere Comunale di Jesi, “Gruppo PDL”, 

 

premesso 

∗  di aver depositato, in data 3/06/2010, un esposto-denuncia in merito alla 

vicenda della “riconversione dello zuccherificio SADAM di Jesi”, di proprietà del 
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Gruppo “Maccaferri”, e della firma dell’accordo di riconversione produttiva del 

15/2/2010, per valutare l’esistenza o meno, al di là di condotte riprovevoli o 

censurabili, di possibili reati; 

∗ di aver prodotto anche copiosa documentazione (copia delibera del Consiglio 

Comunale di Jesi n. 215 del 13/12/2008; copia convenzione Comune di Jesi / 

Consorzio Jesi Energia + altri del marzo 1999 (per Turbogas); copia della 

deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 6 e 9 del 5/02/2010 (a e b); copia 

della deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 14 del 12/02/2010; copia 

delibera della  Giunta Municipale di Jesi del 30/01/2010; copia delibera della 

Giunta Municipale di Jesi del 2/02/2010: copia accordo sindacale del  30/01/2008; 

copia nota / istanza al Sindaco di Jesi del 10/03/2010; copia nota / istanza al 

Sindaco di Jesi del 13/03/2010; copia nota ASUR - Regione Marche 20/04/2010; 

copia interpellanza 17/11/2009; copia nota / istanza di sindacato ispettivo del 

13/04/2010; copia nota / istanza di sindacato ispettivo  al Sindaco di Jesi del 

01/03/2010; copia nota del Sindaco di Jesi del 22-24/02/2010; copia 

interrogazione al Sindaco di Jesi del 16/12/2009; copia nota Ufficio Ambiente 

Comune di Jesi del 01/04/2010; copia verbale (bozza) del Consiglio Comunale del 

05/02/2010; copia accordo di riconversione produttiva del 15/02/2010; copia 

proposta di modifica dell’accordo di riconversione, con bozza di protocollo 

d’intesa); 

∗ di aver poi visto, nella sua qualità di Consigliere Comunale, susseguirsi varie e 

nuove ipotesi di accordo di riconversione proposte dall’Azienda, e dal Gruppo 

Maccaferri, prevedenti in realtà una “preferenza” per aspetti immobiliari – 

commerciali rispetto a quelli industriali, invece originariamente ipotizzabili – o 

auspicabili -; 

∗ di essere a conoscenza di un  ricorso al TAR Marche, presentato da terzi, 

avverso l’accordo di riconversione produttiva del 15/02/2010, la delibera della 

Giunta Regionale Marche n. 313 del 17/02/2010 di approvazione della stessa, le 

decisioni della G.M. di Jesi del 30/01 e del 2/02/2010, eventuali provvedimenti 

del MIPAAF, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, 

notificato in data 16/04/2010, assunto al protocollo in data 19/04/2010 (al n. 

14737); 

∗ di aver ulteriormente segnalato e riferito, per le valutazioni legate alla vicenda 

nel suo complesso, le seguenti anomalie e/o le apparenti irregolarità che si 

uniscono a quanto già evidenziato nel citato esposto, e che risultano da documenti 

consegnati dal Comune di Jesi allo scrivente, che pure li aveva richiesti: 
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1. con atto in data 5/05/2010, non si sa  in ragione di quale norma o 

previsione, il Sindaco di Jesi ha espresso all’Ufficio di Staff Legale 

del Comune di Jesi parere favorevole alla costituzione in giudizio 

c/ il citato ricorso al TAR, facendo presente l’esistenza dei relativi 

poteri per la firma dell’accordo in capo allo stesso Sindaco e non 

all’Organo Consiliare, 

2. con delibera di Giunta Municipale del 4/05/2010 (in altra pagina, 

in vero, vi è scritto 4/06/2010!),  non protocollata, e neanche 

riportante la firma del Segretario Generale del Comune di Jesi, 

viene espresso parere favorevole (“tout-court”, senza motivazione 

alcuna!!) alla resistenza in giudizio al TAR, 

ma non indicando (salvo errori), “rectius” 

tacendo, di essere stato citato anche personalmente; 

senza che siano 

neanche indicati gli Assessori presenti,

3. con decreto Sindacale del 31/5/2010 – n. 34 – (ciò è invece 

legittimo), è stato formalmente indicato ed incaricato un Legale 

(quello interno all’Amministrazione Comunale di Jesi) per la 

costituzione in giudizio e la difesa dell’Ente. 

 gli Assessori eventualmente 

dissenzienti od altro, le modalità di convocazione, ecc; 

∗ di dover precisare come risulti che lo stesso Legale abbia dato un parere 

tecnico, legale, per la costituzione in giudizio dell’Ente, che peraltro, e 

stranamente

  

, è stato segretato anche per il qui istante – in sede di rilascio di copia , 

con il vincolo della preclusione dell’accesso agli atti, ex lege 241/90 -, quasi come 

se ci fossero problematiche o riserve in merito alla relativa conoscibilità da parte 

di terzi, ma parere che, in realtà, è stato citato nel decreto sindacale di cui sopra  

come se fosse scevro da qualsiasi rilievo; 

premesso altresì che 

  

∗ perplessità e contrarietà sono state manifestate da più parti in merito a nuovi 

piani od ipotesi di riconversione che sono state successivamente presentate dal 

Gruppo Maccaferri – e da società partecipate o controllate dallo stesso -,  che 

hanno “rivoluzionato”, di fatto, le precedenti ipotesi di accordo; 

∗ l’Amministrazione Comunale di Jesi, che pure nel tempo avrebbe già dovuto 

farlo, almeno ora dovrebbe fare tutto quanto necessario, espletando ogni dovuto 

adempimento e provvedere a presentare tutte le idonee richieste al Ministero 

competente, per avere piena contezza, relativamente alla – tuttora esistente e 



 4 

funzionante - centrale Turbogas, realizzata a Jesi, se non si erra, nel 1999, o 

comunque realizzata e subito oggetto di una convenzione fra la proprietà (in parte 

mutata nel tempo, salvo errori) ed il Comune di Jesi, e posta in stretto 

“collegamento” con l’attività dello zuccherificio di proprietà Sadam, a Jesi, circa: 

 la effettività e la regolarità dei contributi percepiti (CIP 6, salvo errori), 

negli anni, per la prevista cogenerazione dell’impianto, peraltro da verificare 

nella sua realizzazione – anche con i relativi riferimenti temporali - ; 

 la necessità, in mancanza di idonee verifiche e di dati aggiornati 

relativamente alle emissioni prodotte da questo impianto (l’ultimo dato – 

ARPAM – risalirebbe a 6 anni fa), di evitare che la centrale sia ancora in 

funzione, dopo la chiusura dello zuccherificio SADAM, a cui era in qualche 

modo legata in maniera inscindibile, con la previsione di una convenzione “ad 

hoc”, e ciò anche per sopperire alla prospettata esigenza di far fronte agli 

indicati, eventuali “picchi” (di fabbisogno energetico), fatto ed elemento che 

costituirebbe una condizione nuova e non prevista, e fuori da ogni 

regolamentazione; 

 il pieno rispetto della citata convenzione esistente, anche in merito alla 

applicazione ed adozione, nel tempo, delle migliori tecnologie possibili; 

 

∗ tali adempimenti sono ancor più necessari, essendo prevista, o comunque 

ipotizzata, la perdurante attività della centrale Turbogas anche nel nuovo piano di 

riconversione “SADAM”, attività che, invece, era strettamente legata, e si direbbe 

condizionata, a quella dello zuccherificio, ormai cessata; 

∗ è d’uopo ritenere che i citati adempimenti e le cennate richieste, vista la 

presentazione di nuovi piani di riconversione, dovranno precedere qualunque 

approvazione e/o sottoscrizione di intese, convenzioni, accordi comunque 

denominati, da parte del Comune di Jesi e degli altri Enti interessati, e prevedenti 

anche il coinvolgimento dei Ministeri competenti; 

∗ appare perlomeno opportuno, oltre che indispensabile, con l’occasione, 

chiedere precise garanzie sulla non realizzazione a Jesi ed in Vallesina di 

termovalorizzatori - comunque denominati -, che peraltro non dovrebbero essere 

previsti nel PEAR della Regione Marche, e sul rispetto del numero minimo di 

posti di lavoro in qualche modo indicati nei piani di riconversione via via 

presentati, e da garantire, per  una durata certa e ben fissata, ed anche nell’ultimo 

piano ancora previsti in numero insufficiente o non adeguato, nonostante le 

reiterate, pressanti richieste fatte da più parti, a tutela dell’essenziale aspetto 
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lavorativo per molte persone, potenziali interessati, nonché a certezze 

sull’implementazione dell’aspetto industriale del piano proposto che anche nella 

sua ultima versione proposta (maggio 2011) appare invece essere eccessivamente 

e pericolosamente sbilanciato verso quello commerciale; 

 tuttociò premesso, 

 

CHIEDE 

 

alle S.V. Ill.me, nelle rispettive competenze e funzioni, di conoscere e verificare 

se, nel corso degli anni, si sono avverate, e se sono state rispettate, le seguenti 

condizioni: 

 

 effettività e regolarità dei contributi percepiti dalla proprietà (CIP 6, salvo 

errori), negli anni, per la cogenerazione dell’impianto Turbogas, a Jesi, di 

proprietà di “Jesi Energia S.p.A.” - cogenerazione pure da verificare, anche con 

i relativi riferimenti temporali - ; 

 effettuazione di idonee verifiche e presenza di dati aggiornati 

relativamente alle emissioni da parte della Turbogas, a Jesi (l’ultimo dato – 

ARPAM –, in verità, risalirebbe a 6 anni fa); 

 pieno rispetto della convenzione “Comune di Jesi / Consorzio Jesi Energia 

ed altri” del marzo 1999, e tuttora esistente, anche in merito alla applicazione 

ed adozione, nel tempo, da parte dell’azienda, delle migliori tecnologie 

possibili; 

 

CHIEDE ALTRESÌ 

 

 se è stata prevista la formalizzazione della chiusura della centrale 

Turbogas, che non dovrebbe essere (più) in funzione dopo la chiusura dello 

zuccherificio SADAM, a cui peraltro era in qualche modo legata in maniera 

inscindibile, con la previsione di una convenzione “ad hoc”, e funzionalità che 

non potrebbe neanche sopperire alla esigenza, recentemente ed 

improvvisamente prospettata, di far fronte agli indicati, eventuali “picchi” (di 

fabbisogno energetico), e che costituirebbe una condizione nuova e non 

prevista, e fuori da ogni regolamentazione anche a suo tempo convenuta, e 

comunque vigente. 
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Tutto ciò dovrà essere preliminare ad ogni ipotesi di accordo. 

 

Con ossequio 

 

Jesi,  22/06/11 

 

                 DANIELE MASSACCESI 

             Consigliere Comunale del Gruppo PDL - Jesi - 
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