
 

All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  Jesi 
 
Al Presidente del  
Consiglio Comunale  

 
di Jesi 

e, p.c. 
Ai Capigruppo Consiliari 
Comune 
 

di Jesi 

Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale – 

 

“Plesso Residenziale Ponte Pio” 

Il sottoscritto Santinelli Cesare, Consigliere Comunale del “PdL” 

 
 

premesso 

 

- che il complesso residenziale “Ponte Pio” è stato edificato a metà degli anni settanta, è formato 

da quattro palazzine e trentadue appartamenti, attività commerciali ed un parcheggio pubblico e 

si estende complessivamente tra Via Spina e Via Ponte Pio ai n. 2, 4. 6, 8;  

- che dagli anni 1976/1977 a tutt’oggi, il Comune di Jesi non ha provveduto all’adduzione delle 

acque reflue del complesso residenziale alla rete fognaria pubblica;  

- che questa Amministrazione ha autorizzato l’adduzione delle acque reflue del complesso 

residenziale nel fosso adiacente a Via Spina e che tali acque confluiscono nel fiume Esino;  

- che dall’inizio degli anni novanta le acque della rete fognaria cittadina confluiscono al 

depuratore sito in Via della Barchetta e da allora i residenti del plesso Ponte Pio pagano 

regolarmente la tassa sulla depurazione, per quelle acque che non vengono depurate ma disperse 

nel fiume Esino; 

chiede  
 

* di conoscere le motivazioni che hanno portato alla non realizzazione delle opere 

fognarie sopra citate; 

*  di conoscere per quali motivi l’Amministrazione Comunale abbia potuto assentire allo 

scarico delle acque reflue sul fosso confinante al plesso residenziale, dagli anni 1976 77 fino ad 

oggi; 



* di conoscere se questa Amministrazione intende ottemperare al più presto ai propri 

doveri per realizzare quelle opere fognarie previste negli oneri di urbanizzazione già pagati dai 

proprietari degli immobili; 

* a quanto ammonta l’importo complessivo delle opere fognarie sopra citate da 

realizzare; 

* se intende avanzare una richiesta di rimborso al Consorzio Gorgovivo, ente preposto 

alla riscossione dell’imposta riguardante la depurazione delle acque reflue e la manutenzione 

della rete fognaria cittadina, per conto dei residenti del plesso Ponte Pio che non hanno mai 

usufruito del servizio di depurazione. 

 
 Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’O.d.G. del prossimo Consiglio 
Comunale. 
 
 
 Con ossequio 

 

Jesi, lì 15/09/2011 

                                                                       Cesare Santinelli, Consigliere Comunale 
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