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All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  Jesi 
 
Al Presidente del  
Consiglio Comunale  
di Jesi 
 
e, p.c. 
Ai Capi - gruppo Consiliari 
Comune di Jesi 
 
 
 
 

Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale –  

 

 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale del  Gruppo PDL , 

 

premesso  

- che diversi esercizi, per lo più di proprietà e/o  gestiti da cittadini non 

italiani, effettuano servizi o vendono merce varia, passando da servizi di 

internet e fax service a quelli di telefonia (phone center), da bigiotteria a  

generi alimentari, con un’evidente diversità di attività e settori 

merceologici, così come risulta anche da insegne più o meno fatiscenti o 

da indicazioni apposte sulle loro vetrine; 

- che le licenze di cui gli esercenti dovrebbero essere in possesso non 

dovrebbero permettere, peraltro, una così ampia gamma di prestazioni o di 

beni; 

- che non si è a conoscenza di quali provvedimenti sono stati concretamente 

adottati per garantire, ad esempio, una reale presenza di vigili in vie, zone 

e quartieri della città (v. San Giuseppe, Via Garibaldi, Campo Boario, V.le 

Trieste, Porta Valle, ecc.), in cui più pressante o sentita è la necessità di 

controlli e di vigilanza; 
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- che non si è a conoscenza altresì di quali e quanti controlli sono stati fatti 

recentemente nei “phone center” / alimentari (esercizi commerciali di tipo 

“misto”) delle predette zone, e quali e quante irregolarità sono state 

riscontrate; 

 ciò premesso, e con particolare riferimento ai “phone-centers” presenti in Via 

Setificio, Via S. Giuseppe e Via Garibaldi, 

chiede 

- se è vero che le licenze rilasciate permettono, all’interno dello stesso negozio, 

di effettuare servizi vari – da quelli di internet e fax service a quelli di 

telefonia (phone center) -, e di vendere beni così disparati - da bigiotteria a 

prodotti alimentari -, nonché di cucinare, di preparare cibo e pasti caldi, e di 

vendere al pubblico quanto preparato, i cui rifiuti vengono spesso lasciati in 

loco; 

- se è vero che nessuna normativa permette di preparare e vendere siffatti beni, 

nello stesso spazio, e di cucinare nel contempo; 

- se è vero che, nonostante le lamentele dei residenti, nessun controllo è stato 

fatto almeno negli ultimi 12 mesi, in un’ottica di verifica del rispetto delle 

normative vigenti, anche in materia igienico-sanitaria. 

 

 Si chiede una risposta scritta alla  presente interrogazione. 

 Con ossequio 

Jesi, lì  03/08/2011 

 

Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale 


