
                        
        
   
 

Ai Sindaci dei Comuni della Vallesina 
 
 
Oggetto: Comunicazione 
 
Confartigianato, CNA e Confcommercio della Provincia di Ancona e del Territorio di Jesi e 
Vallesina intendono dare più forza e visibilità alle oltre 38.000 imprese dei settori rappresentati, 
sul totale di circa 47.000 aziende che operano in provincia, per fronteggiare le gravi difficoltà che 
stanno colpendo sempre di più l’economia locale e nazionale.  
 
In questo contesto si propongono di valorizzare il mondo delle piccole imprese con azioni concrete 
e favorire la costruzione di una politica che riconosca il ruolo fondamentale svolto dall’artigianato e 
dal terziario.  
Le forze del lavoro e dell’impresa del nostro Paese, il risparmio delle famiglie, come il successo 
dell’export italiano sui mercati mondiali anche in questi anni difficili, rappresentano altrettanti punti 
di forza su cui costruire una prospettiva per il futuro 
 
Siamo chiamati a cambiare passo e ad esprimere uno sforzo comune

 

 in grado di far si che Ancona, 
le Marche mantengano un solido tessuto economico, con una radicata presenza della piccola 
impresa e con una forte coesione sociale, e l’Italia continui ad essere uno tra i primi Paesi 
manifatturieri e turistici e possa far conto su un forte e dinamico sistema dei servizi. Le imprese 
sono pronte a fare la loro parte.  

È questa la ricetta vincente
Salvare l’Italia non è uno slogan retorico.  

 in un mondo scosso da un cambio di fase economica senza precedenti.  

 
Deve essere chiaro. Non intendiamo minimamente sostituirci ai compiti che spettano alle 
Istituzioni, alla Regione, al Governo, alla politica, a chi rappresenta la sovranità popolare. 
Avvertiamo però l’esigenza di non limitarci alle critiche, ma di indicare all’attenzione di tutti alcuni 
punti assolutamente prioritari.   
 
La nostra è una proposta che non vuole guardare indietro. Guardiamo avanti con un’ottica di 
“sistema”. Insieme si può rimettere in moto il Paese.  
 
Le imprese, anche tramite le nostre Associazioni, hanno lanciato nei giorni scorsi un progetto ben 
sapendo di rappresentare una parte della società italiana. 
 
Per salvare oggi l’Italia e per rilanciare la crescita occorre affrontare, come annunciato in sede 
nazionale, cinque questioni prioritarie:  
 
− Spesa pubblica e riforma delle pensioni  
− Riforma fiscale  
− Cessioni del patrimonio pubblico  
− Liberalizzazioni e semplificazioni  
− Infrastrutture ed energia  
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Anche nella provincia di Ancona, “il popolo del fare impresa” intende dialogare con una voce unica 
e con tutti gli attori del territorio su questioni di rilevante interesse per il sistema economico locale.  
 
Agli Amministratori locali della Vallesina, nel cui territorio operano oltre 10.000 piccole e micro 
imprese, quantificabili in termini occupazionali ad oltre 25.000 posti lavoro, 'ultima chiamata contro 
la crisi' è il titolo forte scelto da Confartigianato, CNA e Confcommercio della Provincia di Ancona 
per affrontare, sotto la sigla comune delle 3C, il tema della congiuntura negativa che sta 
coinvolgendo il nostro territorio.  
Non è un'affermazione ad effetto ma semplicemente la sintesi di un malessere economico che 
rischia di trascinarci in una situazione di stallo. Una deriva che non possiamo rischiare perché 
significherebbe un drammatico avvitamento dei nostri settori e un colpo violentissimo al nostro 
equilibrio sociale. 
Per questo chiediamo attenzione massima, impegno totale e una valutazione specifica dei 
provvedimenti che siamo qui a proporre e che potrebbero essere delle linee guida da seguire per 
uscire da questo tunnel di negatività. Noi che siamo tutti i giorni al fianco delle aziende sappiamo 
bene come stanno le cose.  
Partendo anche dai principali contenuti del manifesto nazionale, evidenziamo sinteticamente le 
seguenti questioni, anche se alcune non di diretta competenza, ma doverose per il ruolo di 
coordinamento o di interazione che riteniamo di comune interesse:  
 
 La valorizzazione del ruolo delle Pmi; 
 Le politiche per il credito ed i rapporti con le banche, i confidi con il sostegno ai fondi di 

garanzia;  
il Presidente della Provincia ed i Sindaci debbono farsi promotori di un’iniziativa rivolta agli 
Istituti di Credito locali, tesa a sensibilizzare tali soggetti affinchè ritornino ad esercitare un 
ruolo convinto a sostegno del territorio e delle imprese. 
In questo particolare momento, già colpito da una recessione strisciante iniziata oltre  tre 
anni fa, che ha via via eroso margini di redditività in interi comparti, che ha fortemente 
impegnato energie e risorse delle imprese che hanno investito ogni loro capacità in una vera 
e propria fase di resistenza, la chiusura tout court della leva del credito, conseguente alle 
difficoltà del sistema bancario locale, sta mettendo seriamente a rischio il nostro sistema 
economico. 
E’ necessario che le banche tornino a ricoprire maggiormente quella che è una funzione 
sociale  e che tornino a ridare fiducia alle imprese, altrimenti dalla crisi non ne usciamo. 
Questa è la prima cosa da fare assieme alla difesa e al rilancio del settore manifatturiero che 
è determinante per il nostro territorio. 
 

 Progetto Edilizia e sistema Casa; la profonda crisi che investe il comparto dell’edilizia e che 
sta portando al blocco delle vendite delle nuove costruzioni rischia di far saltare l’intera 
filiera con danni incalcolabili che potrebbero portare al fallimento diverse centinaia di 
imprese. 
La crisi di liquidità conseguente al venir meno del sostegno bancario che ha inoltre investito 
il settore, dove per troppo tempo non si è prodotto un uso razionale del territorio, eccedendo 
nella realizzazione di insediamenti civili, industriali o commerciali, dove tutti hanno più o 
meno concorso, dagli enti locali per incamerare maggiori oneri di urbanizzazione, dalle 
troppe imprese sorte senza basi solide e sufficienti competenze, dalle banche che hanno 
troppo facilmente finanziato tutti, tutto e di più, oggi rischia di produrre effetti devastanti. 
Rischiamo una indigestione immobiliare che, se non allentata con opportuni  rimedi, anziché 
limitarsi ad un riprezzamento dei valori di mercato, che sarà comunque inevitabile, potrebbe 
contaminare e paralizzare centinaia e centinaia di imprese appartenenti alla filiera, ma non 
solo. 



Occorre, pertanto, individuare interventi concreti, a partire dal contingentamento del rilascio 
di nuove concessioni edilizie da parte delle Amministrazioni comunali, puntando sul 
recupero e sulla valorizzazione del patrimonio esistente con incentivi mirati. Allo stesso 
tempo occorre pensare a incentivi e aiuti ai giovani che intendono acquistare la prima casa, 
istituendo, ad es. un fondo di garanzia, (come quello attuato dalla Regione unitamente agli 
Enti Locali per le imprese che hanno facilitato l’accesso al credito). Tale fondo potrebbe 
essere finalizzato a garantire le Banche e favorire la stipula del Mutuo prima casa generando 
un meccanismo di frazionamento del rischio per gli istituti di credito (superando le attuali 
restrizioni dovute al diffuso precariato presente nella componente giovanile). Inoltre in 
questo contesto è opportuno procedere alla dismissione del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare degli Enti Locali favorendo l’acquisto degli attuali utilizzatori, sia per favorirne 
il miglioramento del patrimonio immobiliare ma anche per consentire con il ricavato delle 
vendite, l’acquisto, ai fini dell’edilizia sociale, anche in questo caso di quanto già edificato 
sempre per concorrere al superamento delle gravi difficoltà in cui versa il settore edile. 
Infine è necessario promuovere e favorire l’utilizzo del “Piano Casa” che potrà permettere il 
recupero e l’ampliamento del patrimonio esistente, limitando il consumo di territorio. Con 
queste azioni si dovrebbe permettere la collocazione sul mercato delle migliaia di abitazioni 
costruite, ed il pagamento dell’indotto e di quanti hanno lavorato nella realizzazione delle 
costruzioni e riavviare la filiera compresa quella del mobile ed arredamento.  

 
 Sostegno all’occupazione; Agevolare la nascita di nuove imprese, sostenere i giovani che 

devono riavvicinarsi al lavoro e all’idea di un’economia in grado di dare loro delle 
opportunità. 
La disoccupazione giovanile nei nostri territori sta sempre più assumendo dimensioni 
importanti. Anche se i dati sono in linea con una situazione nazionale che rappresenta uno 
dei fenomeni più negativi nel nostro paese, aggravato dalla peggiore congiuntura economica 
di questi ultimi anni, abbiamo il dovere di investire in iniziative per arginarne almeno in 
parte gli effetti.  
La nostra proposta è di creare un fondo a sostegno del lavoro dei giovani con incentivi per  
l’avvio di nuove attività e sostegno all’occupazione giovanile per le aziende che 
effettueranno assunzioni. Pur consapevoli della pesante difficoltà in cui versano gli Enti 
Locali, siamo convinti si possano reperire sufficienti risorse, destinando, ad esempio, parte 
degli introiti provenienti dal contrasto alla evasione, e coinvolgendo gli Istituti di credito 
locali. 
Inoltre, a livello locale andrebbe favorita una forma agevolata di tassazione per le nuove 
imprese (esenzioni/riduzioni per i primi 3 anni). 
 

 Lo sviluppo di più moderne ed efficaci infrastrutture a supporto dell’economia territoriale 
(manutenzione della rete stradale provinciale e comunale), favorendo la ripresa dei lavori 
pubblici a misura di piccola impresa, coinvolgendo l’imprenditoria locale, anche con la 
trattativa privata oggi possibile per lavori fino a 1 ml€.; 

 Il confronto con gli enti locali sulle politiche di bilancio, gli investimenti ed i servizi, lo 
snellimento e la semplificazione degli adempimenti burocratici, (con il ricorso allo 
strumento dell’autocertificazione) la riduzione dei tempi di pagamento e la certificazione dei 
crediti vantati dalle aziende dalla Pubblica Amministrazione

 Il processo di aggregazione, sinergie, ottimizzazione dei costi e servizi tramite la 
soppressione degli enti intermedi e l’aggregazione dei servizi comunali e delle aziende 
municipalizzate (ne è un cattivo esempio la mancata fusione tra CIR 33 e Conero Ambiente 
deliberata da diversi anni).  

; 

 Il processo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione, partendo dal dibattito 
oramai aperto e sostenuto da tutte le forze politiche sul superamento dell’Ente Provincia, 



rende necessario una visione più complessiva ed una riforma che incida meno sui conti 
pubblici a partire dall’organizzazione dello Stato, dei costi diretti ed indiretti della politica 
(contributi ai giornali di riferimento, vitalizi, indennità di carica, auto blu, incarichi esterni, 
doppi incarichi, ecc… (Unioni Comunali), per liberare risorse da dedicare allo sviluppo del 
sistema paese. La politica, in questa fase così difficile, è chiamata a dare l‘esempio, 
attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi.  

 Investire in modo convinto sulla Green Economy, non solo relativamente all’energia e fonti 
rinnovabili, ma anche esplorare ambiti nuovi, tutto ciò accompagnato da una più convinta 
politica di promozione e  valorizzazione del territorio. 

 
 La promozione e la valorizzazione del territorio in funzione di un turismo in grado di 

favorire la diversificazione dell’economia e di sostenere le imprese del commercio, del 
turismo, del terziario, dell’artigianato e di qualità delle produzioni tipiche ecc.. con 
un’analisi sul ruolo del STL (Sistema Turistico Locale) e sull’attività fin qui svolta (ci 
sembra che non abbia operato al meglio!!!) 
Turismo inteso come volano economico di un territorio ricco di arte, cultura e storia e 
tipicità eno-gastronomiche. Sostenere le imprese che con la loro professionalità rendono 
sempre più attrattivo il nostro territorio con una offerta che va dal mare ai monti. 
Opere, monumenti, musei, case paesaggi, città, costumi e tradizioni, strettamente legati al 
territorio che li hanno prodotti. La Vallesina ha tutto questo e questo altro non è se non il 
patrimonio storico ed artistico che nessuna nazione al mondo ha come l'Italia. Tuteliamolo e 
valorizziamolo sinergicamente tra tutti gli attori del settore. Questo patrimonio costituisce 
un elemento portante della società e della identità dei cittadini. Rappresenta e può 
rappresentare, soprattutto in un momento come questo, la ricchezza del paese sul piano 
culturale ma anche e soprattutto su quello economico per cui d'acchitto: valorizzare, 
promuovere e gestire. Il nostro patrimonio culturale è in grado di alimentare importanti 
settori economici, sia direttamente, per la capacità di attivare una filiera produttiva specifica, 
sia come componente essenziale dell'offerta turistica. Sono molteplici le imprese la cui 
occupazione va al di là di attività culturali in senso stretto ma riguardano tutta la struttura 
produttiva, dall'enogastronomia, alle produzioni di natura industriale e artigianale, 
dall'architettura all'edilizia di riqualificazione e restauro. A queste, e ad altre, dobbiamo 
rivolgerci come nuove frontiere per lo sviluppo di un settore che ha ancora grandi margini e 
che può, e deve,  implementare e rilanciare l’economia del territorio. 
Abbiamo la possibilità di ampliare la gamma delle attività coinvolte nella valorizzazione dei 
beni culturali e questa tendenza va stimolata. I prodotti della nostra cultura sono anche vini, 
formaggi, dolciumi e prodotti tipici che incorporano storie e saperi dei nostri territori così 
come le lavorazioni artigiane sono vere e proprie produzioni artistiche realizzate grazie a 
conoscenze e manualità fortemente ancorate alla nostra cultura. Parallelamente si apre un 
tema legato alla riqualificazione edilizia, data l'entità e il valore del nostro patrimonio 
demaniale, che apre una quantità e varietà di potenziali interventi decisamente rilevanti per il 
rilancio dei centri storici italiani.  
A dispetto della sua notevole consistenza e della sua elevata attrattività da un punto di vista 
turistico, il patrimonio culturale è poco valorizzato mentre tale risorsa può diventare, 
realmente, un volano per lo sviluppo economico locale nella misura in cui si integrino 
risorse e servizi all'interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili. 
Crediamo che questa nuova spinta propulsiva debba essere messa in atto attraverso 
un’integrazione delle proposte turistiche ed un dialogo efficace e costruttivo tra le Istituzioni 
e le rappresentanze delle imprese di settore.  
Dobbiamo sfruttare concretamente, detto in parole povere far rientrare soldi, anche dalle 
manifestazioni culturali più alte per favorire lo sviluppo di iniziative economiche locali. 
Implementiamo dunque la proposta culturale con un chiaro concetto di business.  



Dobbiamo prevedere una gestione integrata di risorse servizi per valorizzare i beni culturali 
intesi come volano di sviluppo economico del territori la cui promozione dovrebbe essere 
aggregata a quella regionale e l’attività del Sistema Turistico Locale provinciale orientata in 
funzione di un turismo più accogliente. Una promozione unitaria del territorio è 
determinante per evitare che si disperdano in mille rivoli le energie da convogliare in 
un'unica direzione e sotto un flusso univoco. In questo senso è determinante anche il ruolo 
dei sindaci che devono avere una maggiore responsabilità. 
Il settore, così come altri, ha grandi margini di sviluppo ma non deve incorrere in ostacoli 
come l’imposta di soggiorno che rischia di frenare la competitività del comparto e deve 
godere di forme di incentivazione per la costituzione di nuove imprese di giovani operanti 
nel settore. 
 

 Polveri Sottili: Siamo inoltre contrari alla girandola di provvedimenti estemporanei degli 
Enti locali per dar corso al piano di azione contenente le misure per la riduzione del rischio 
di superamento dei valori per l'inquinamento atmosferico. I provvedimenti per quanto 
fantasiosi ed articolati, hanno dimostrato non aver prodotto risultati  ai fini della qualità' 
dell'aria, il bene più' prezioso che tutti i cittadini a qualsiasi categoria economica 
appartengano considerano primario. Se nulli sono stati gli effetti positivi, e' invece certo che 
si sono prodotti notevoli problemi per il sistema economico, specialmente commercianti ed 
artigiani. Se realmente si vuole gradualmente risolvere il primario problema della qualità 
dell'ambiente bisogna mettere in moto processi certi e calendarizzati,certamente più 
impegnativi, ma gli unici che potranno garantire una lento raggiungimento dell'obiettivo. 

 
 Urbanistica commerciale: I sindaci della Vallesina, e tanti altri rappresentanti dei Comuni 

del territorio, hanno in mano una grande dote che va enfatizzata e che può essere 
determinante per le sfide del futuro. I sindaci si 'occupano di città' ogni giorno cosa che 
significa, adottare visioni strategiche di sviluppo che devono avere, ed hanno, ripercussioni 
determinanti sulla vita degli individui e delle attività economiche. L'autorevolezza della 
governance pubblica, privata e dei soggetti che hanno responsabilità collettiva, è 
indispensabile per rimettere al centro azioni di ampia portata temporale (dal breve al lungo 
periodo) utili a dare un'idea di futuro ai nostri territori.  
Occorre amministrare con l'obiettivo di tutelare attività economiche e cittadini, fornendo 
strumenti di crescita della qualità della vita, mantenendo il tessuto di prossimità, 
valorizzando le identità, la memoria, la storia dei territori.  
Le aree urbane delle nostre città continuano a mantenere la loro natura di veri e propri 
sistemi commerciali capaci di attrarre i consumatori grazie all'offerta composita dei servizi 
presenti.  
Gli obiettivi prioritari per il raggiungimento di un adeguato standard qualitativo dei centri 
urbani devono essere:  

• soffermarsi sul commercio e sulla pianificazione della città, ponendo le premesse per 
generare il miglior coordinamento tra commercio e ambito urbano 
• vedere le amministrazioni pubbliche definire processi di pianificazione urbanistica e 
di programmazione del sistema distributivo, valorizzando sia i centri storici che le aree 
urbane 
• definire la programmazione commerciale con l'obiettivo di 

  
. favorire l'integrazione con le altre funzioni di servizio a carattere collettivo 
. equilibrare la diverse tipologie e formule distributive  
. riqualificare i centri storici e le aree urbane, rivitalizzando le attività commerciali 
. migliorare la funzionalità delle reti di piccola e grande comunicazione viaria 
. migliorare la funzionalità del sistema della sosta, la mobilità delle merci e delle persone 



. definire politiche di incentivazione e sostegno delle attività economiche  

. coniugare sviluppo e rispetto per l'ambiente  
 

Gli effetti legati all'abbandono dei centri storici comportano la progressiva chiusura di 
attività commerciali e artigianali con il rischio di avere delle aree residenziali/dormitorio 
contro le quali va attuata una politica di incentivi finanziari e premi di insediamento per 
favorire un vero e proprio nuovo rinascimento economico.  
Per puntare ad una crescita completa del tessuto urbano e di quello circostante è inoltre 
necessario valorizzare le periferie che sono anch'esse cuore e anima della città. E' solo 
attraverso l'urbanistica, il lavoro, la casa, i servizi commerciali, artigianali e culturali, che si 
possono risolvere le paure delle città superando la contrapposizione centro-periferia. 
Riuscendo a portare la città nei quartieri periferici, le periferie possono diventare il fulcro 
della città di domani.      
L'idea di fondo è che gli spazi dedicati agli acquisti, agli uffici e alle attività ricreative, siano 
integrati alle zone abitative, ponendo attenzione all'ultimo miglio, 'all'urbanistica degli ultimi 
cinquecento metri'. Nell'ottica di favorire questo concatenamento delle varie realtà locali 
vanno considerate alcune azioni ed iniziative determinanti per affrontare i problemi del 
commercio:  
.potenziare e migliorare l'attrattività dei sistemi commerciali urbani e dei luoghi di 
commercio 
.favorire l'incremento e l'attrazione di investimenti per migliorare i servizi, l'offerta 
commerciale, il sistema dell'accoglienza e dell'ospitalità  
. tutelare e conservare il patrimonio architettonico e naturale 
.dare risposte al tema dell'equilibrio tra piccola impresa commerciale e grande distribuzione 
(in questo senso non si possono dimenticare le, a dir poco, rischiose decisioni assunte dal 
Comune di Jesi sulla riqualificazione dell'ex Sadam destinata quasi esclusivamente ad 
assetto commerciale). 
Sulla questione soprattutto il territorio della Vallesina deve riflettere attentamente poiché il 
continuo proliferare di grandi strutture commerciali, si pensi ancora una volta al futuro 
dell'ex Sadam, va a dispetto di qualsiasi logica di equilibrio per quello che riguarda l'offerta 
ed è totalmente sganciato da una visione complessiva di gestione e programmazione del 
territorio. E' il frutto di uno sviluppo incontrollato figlio di una speculazione immobiliare 
accompagnata da scelte fatte con estrema leggerezza da parte delle Istituzioni locali, che ha 
portato a situazioni di grande sofferenza sul territorio. In tutto questo è chiaro che la 
Provincia dovrà predisporre un piano Territoriale di Coordinamento che anche alla luce dei 
dati dell'Osservatorio Regionale sul commercio, che ha già sancito la raggiunta saturazione 
regionale per presenza di medie e grandi strutture, risulti strategico per il raggiungimento 
degli obbiettivi di crescita equilibrata descritti. 
Determinante nell'ottica di progetto complessivo sarà anche la logistica urbana, un asset 
strategico delle città troppo spesso trascurato: la vitalità delle città passa invece anche 
attraverso efficaci sistemi di distribuzione delle merci. Le soluzioni prospettate in tema di 
logistica urbana, tra le scelte da adottare sarebbe anche opportuno creare agevolazioni 
sull'acquisto ai conduttori di locali di proprietà del pubblico, devono espressamente puntare 
a sostenere le attività commerciali che ne sono clienti, senza tradursi in fattore di ulteriore 
penalizzazione. In tema di ostacoli, in riferimento alla viabilità, vanno certamente superate 
le politiche dei blocchi e dei divieti in favore di premialità d'uso delle città per i trasporti più 
sostenibili. Inoltre va favorita la sosta a ridosso in particolare dei centri per agevolare il 
flusso delle persone.     

 
 Razionalizzare le risorse dedicate alla formazione dell’apprendistato e revisione dei tempi 

ed orari, sostenere la formazione interno all'azienda. Corsi siano fatti per tipologie 



omogenee di attività, in collaborazione con associazioni di categoria. Finalizzandole alle 
reali e sempre crescenti esigenze di riqualificazione dei lavoratori in mobilità o in cassa 
integrazione per ricollocarli sul mercato, puntando decisamente sulle politiche attive del 
lavoro – su questo le nostre organizzazioni possono essere soggetti in grado di facilitare 
l’incrocio domanda-offerta – ed infine dedicare più risorse per le borse lavoro che hanno 
permesso la collocazione di tanti giovani. 
In questo momento di risorse limitate anziché effettuare interventi formativi settoriali farne 
due “sperimentali” finalizzati al tema del passaggio generazionale,  che prevedano, la messa 
a sistema delle risorse e delle azioni dedicate all’orientamento, borsa lavoro, incentivo alle 
imprese, start up di impresa ritagliando un ruolo di protagonista e ben definito a 
Confartigianato, CNA e Confcommercio, che da sempre svolgono un’azione importante di 
affiancamento e consulenza, favorendo la nascita di nuove imprese.  

 Occorre promuovere sul territorio e confermare a livello nazionale, se possibile 
ampliandole, le detrazioni fiscali del 36% per gli interventi in edilizia e del 55% per 
l’efficienza energetica, e andare in modo convinto in direzione della certificazione 
energetica degli edifici. A tale proposito lo strumento dei regolamenti edilizi va rivisto e 
aggiornato per il perseguimento di tali obiettivi, garantendo allo stesso tempo meno 
burocrazia. 

 Lo strumento fiscale  a disposizione degli Enti Locali va utilizzato per una serie di interventi 
di riequilibrio delle entrate sul versante della lotta all’evasione ed all’abusivismo e della 
tassazione dei patrimoni. Il contrasto all’evasione serve a recuperare gettito, ma è anche una 
misura per la crescita, perché elimina un fattore di concorrenza sleale che tende a impedire 
la crescita dimensionale delle imprese e la loro internazionalizzazione.  

 Ordine pubblico, sicurezza, legalità; In tema di ordine pubblico e di sicurezza, andrebbero 
adottati provvedimenti che portino ad un maggiore controllo del territorio, attraverso 
progetti concordati con prefettura e forze dell'ordine. L’aumento di episodi di 
microcriminalità generano sempre più insicurezza tra i cittadini ma anche danni economici e 
sconforto a tante piccole imprese per i ripetuti furti di attrezzature, macchinari e materiali 
sui cantieri di lavoro.  
Il degrado inoltre di alcuni quartieri nella Città di Jesi, maggiormente coinvolti da 
residenzialità di immigrati, sta incrementando episodi di difficile convivenza fino ad arrivare 
a fenomeni di prostituzione. 
Nonostante l’impegno delle Forze dell’Ordine questi episodi sono in aumento e mettono a 
rischio il controllo del territorio. 
E’ inoltre necessario un maggior controllo nel rispetto della legalità e delle regole. 
Occorrono innanzitutto più controlli di sostanza oltre che della forma. I controlli si limitano 
a verificare gli  operatori economici che hanno dichiarato il loro status, che operano cioè 
legalmente e nel rispetto delle norme che regolano l’esercizio dell’attività.  
Non c’è alcun contrasto o controllo a fenomeni di abusivismo o di elusione.  
Troppi sono i casi di abusivismo, troppi sono i laboratori irregolari, troppi sono i circoli o 
pseudo associazioni che operano nel territorio, che apertamente pubblicizzano eventi come 
fossero pubblici esercizi. In un momento di forte difficoltà per tutte le imprese che operano 
nel rispetto della legalità, fenomeni del genere creano sfiducia e sconforto, oltre a tanta 
voglia di passare sotto “l’asticella”. 
 

Confidando nell’accoglimento delle proposte su citate, ribadendo la disponibilità ad una fattiva 
collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Jesi, 5 dicembre 2011 
 



 
 

 
 

Il Presidente CNA      Il Presidente Confcommercio   Il Presidente Confartigianato                                
Maurizio Paradisi                   Paolo Bifani                             Ubaldo Benigni 

 
__________________         ___________________             __________________ 

 
 
 

  Il Segretario CNA                  Il Segretario Confcommercio                  Il Segretario Confartigianato 
  Elisabetta Grilli                 Luca Frezzotti                  Giuseppe Carancini 
___________________                ____________________                        ___________________                   

 
 

 
 


