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PREMESSA POLITICA 
 
 
Le elezioni amministrative del 2012 si collocano in un quadro di 
riferimento politico, economico e sociale caratterizzato da forte 
instabilità. Non presentiamo programmi che sono libri dei sogni o 
manifesti elettorali; indichiamo con chiarezza quelle che sono le 
priorità e contestualmente i tagli che debbono essere effettuati per 
consentire gli interventi opportuni. Presentiamo  progetti, veri, 
realizzabili ed utili alla città. Dobbiamo tenere in conto quelle che sono 
le potenzialità del Comune, la capacità degli enti locali di essere punto 
di riferimento dei problemi della collettività e considerare che tali Enti 
non hanno gli strumenti per risolvere una crisi internazionale 
economica, sociale e di dimensioni senza precedenti. Quindi una forza 
politica come il PDL di Jesi, che in questa città non ha mai avuto 



responsabilità dirette nella gestione della cosa pubblica, intende 
formulare proposte serie, concrete ed operative.  
Siamo per “una forte discontinuità” nei confronti del passato  per 
proposte, gestione e  personale politico. 
Il mondo politico locale è costituito da esterni (società civile con 
tessera od appartenenza politica più o meno recente)  e di eterni 
(coloro che nel periodo di una legislatura saltano con estrema 
naturalezza di talamo in talamo pronti a nuove avventure) 
guardandosi bene di rinunciare ai lauti compensi che direttamente od 
indirettamente vengono riservati alla “CASTA” . 
Non abbiamo la pretesa di avere la medicina che guarisca tutti i mali 
della nostra comunità; siamo convinti non essendo compromessi 
minimamente con precedenti gestioni, di poter avere un metodo di 
cura ed un diverso approccio ai problemi. 
I prossimi mesi, i Comuni dovranno operare in un contesto finanziario 
caratterizzato dai poderosi tagli agli enti locali ed alla spesa pubblica 
nel suo complesso (quanto contenuto nella finanziaria attuale è solo un 
assaggio). Dobbiamo avere la capacità di affrontare in maniera 
solidale ed equa le sfide imposte da questa necessità di “nuovo 
Governo”. 
Se vogliamo assicurare il mantenimento dei Servizi Sociali e 
progettare una città dignitosa dovremo impegnarci per alcune 
priorità: 

• Riduzione del Deficit di bilancio; 
• Eliminazione degli Sprechi 
• Gestione efficiente e non assistenziale o clientelare del Comune; 
• Comune leggero 
• Definizione delle priorità 
• Efficiente organizzazione della struttura comunale 
• Esternalizzazione della parte operativa delle funzioni e dei 

servizi con controlli e verifiche delle strutture comunali; 
• Programma che privilegia la qualità della vita, la tutela 

dell’ambiente. 
Partiamo da una premessa fondamentale e valida per tutti i comuni: il 
capitalismo comunale è superato dai tempi: l’ente locale deve 
garantire il cittadino e lo deve fare controllando, regolando e 
favorendo la concorrenza. 
 



 

BILANCIO COMUNALE – AZIENDE 
HOLDING  
 
In questi ultimi anni ad ogni bilancio preventivo o consuntivo abbiamo 
costantemente rilevato una assoluta mancanza di chiarezza nella 
presentazione dei dati e ci siamo permessi di definirlo un bilancio a 
“Deficit Variabile”. 
Riteniamo che al di la dei disavanzi od avanzi di amministrazione, 
delle mancate  
“Pulizie dei Residui attivi a Passivi” gli aspetti sui quali dobbiamo 
assolutamente porre l’attenzione sono: 

• DEFICIT STRUTTURALE del Comune di Jesi ,che ammonta a 
circa 3 milioni di €. (fatto salvo le verifiche del caso).  

• Controllo di Gestione, auditing ecc. inesistente; 
• Bilancio consolidato del Comune  delle controllate Jesi Servizi, 

Progetto Jesi, Arca Felice mai presentato nonostante le richieste 
delle opposizioni: quanto sopra permetterebbe una valutazione 
più attenta e consapevole della situazione finanziaria dell’ente; 

•  Il Comune ha partecipazioni in 14 società (compreso Rete 
Marche in liquidazione) ed è presente in maniera importante 
sulle Fondazione Colocci e Fondazione Pergolesi Spontini. 
Comuni simili per dimensione, (Fabriano, Falconara Senigallia) 
non favoriscono questo proliferare di società “di scopo”. Il 
motivo di questa diffusione di società è: 

- Ogni partecipata comporta una presenza all’assemblea dei 
soci e se del caso una presenza in Consiglio di 
Amministrazione; 

- Ogni controllata comporta il Presidente, 3/5 consiglieri di 
amministrazione, 3 revisori dei conti, 2/10 dipendenti 
amministrativi, consulenti, incarichi esterni ecc.  

- La diffusione delle società, che non favoriscono risparmi, 
sinergie e qualità dei servizi erogati, ha motivazioni meno 
nobili di quelle che si vuol far credere: sono strumenti di 
gestione di potere e consenso.  

 



                                  LE NOSTRE PROPOSTE 
• Cessione delle partecipazioni societarie marginali: Aerdorica 

SpA, Agenzia Per il Risparmio Energetico, Banca Popolare 
Etica, Terre Cortesi – Moncaro, Rete Marche (in liquidazione): 

• CAMPUS BOARIO SpA: Riteniamo non perseguibile e 
prioritaria l’iniziativa per il mancato interesse dei privati, per la 
complessità dell’intervento sia dal punto di vista progettuale che 
dei costi. Le parti interessanti, utili ed attuabili del progetto 
saranno gestite dall’Ufficio Urbanistica in collegamento con 
l’ERP ed i privati eventualmente interessati, 

• PROGETTO JESI srl: Società costituita per consentire entro il 
30 giugno del 2006 l’estinzione di mutui per circa 10 milioni di € 
e per garantire il rispetto del patto di stabilità. La società di 
Cartolarizzazione ha avuto nei primi 2 anni un percorso 
condivisibile nella politica gestionale  ed in linea con le 
aspettative. Successivamente riteniamo abbia privilegiato una 
linea operativa spesso in concorrenza con gli operatori privati del 
settore spesso in maniera non allineata con le richieste e gli 
obbiettivi dell’Ufficio Patrimonio del Comune. Riteniamo che la 
parte degli immobili alienabili nel breve periodo (entro il 2012) 
vada completata mentre, per la restante parte, vada predisposta, 
in collaborazione con Istituti di Credito Locali e Fondazioni 
Bancarie, una operazione di Spin-Off Immobiliare; trasferire 
alla Holding in fase di costituzione, gli immobili da 
commercializzare od utilizzare a garanzia di operazioni 
finanziarie previste dallo Statuto Sociale delle “Jesi Holding srl” 
(Art. 4 comma b/c) e ritornare al Comune il Patrimonio 
Indisponibile e non alienabile. 

• Soc. Arca Felice SpA: non rientra nei compiti Istituzionale di un 
Comune gestire una azienda agraria quando i ricavi sono 
rapportati al mondo agricolo ed i costi del personale al mondo 
pubblico. Si propone l’alienazione dei terreni. I dipendenti 
interessati se lo ritengono opportuno, oltre a raccogliere firme, 
possono pensare a costituire una cooperativa e gestire l’azienda. 
Crediamo che la barzelletta del biologico per le mense e per la 
Casa di Riposo non interessi più nessuno. Se vogliamo mantenere 
una coesione sociale nel territorio dobbiamo pensare alle migliaia 
di cassa integrati ed operai in mobilità nel settore privato della 



vallesina. Non possiamo creare, ne mantenere , nicchie di 
privilegio nel Pubblico. Conclusa questa fase la società va messa 
in liquidazione.  

Alla luce di quanto sopra, riteniamo opportuno proporre, tra i 
primi atti della prossima amministrazione, la totale modifica della 
Delibera relativa alla “Revisione della Governance delle società del 
Comune di Jesi attraverso la costituzione di una Holding” e 
richiederemo  al Presidente della Commissione di Garanzia e 
Controllo di convocare una sessione particolare dedicata alle 
Società Comunali per verificare la compatibilità di alcune scelte 
effettuate. 

     Riteniamo perseguibile l’unificazione delle  Fondazioni  Pergolesi  - 
     Spontini e Fondazione Colocci come indicato nel Programma della   
Cultura.  
Riteniamo opportuno sospendere le attività relative alla costituzione 
della Fondazione per lo Sport.Riteniamo che quanto sopra, pur 
garantendo la continuità ed il miglioramento di tutte le iniziative ed 
attività, garantirà, efficienza, controllo e qualità con un risparmio 
annuo di oltre € 475.000 che verrà destinato a prevedere nei bilanci 
successivi la contrazione di finanziamenti per  manutenzioni ed opere 
pubbliche .  

 
 
 

 

JESI CITTA’ DELL’ACCOGLIENZA E 
DELLA SICUREZZA. 
 
Una comunità che si rispetti è fatta di rapporti personali e di regole 
condivise.  
Vogliamo una città che sia accogliente, sia solidale con quanti per i più 
svariati motivi vengono da lontano con cultura, religione, abitudini 
diverse; favoriremo processi di integrazione,  pretenderemo che tutti 
rispettino le regole della nostra comunità. 
Le eventuali difficoltà di una convivenza debbono essere risolte 
favorendo il più possibile l’inserimento con la conoscenza della lingua, 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 



Favoriremo l’integrazione con una politica abitativa e scolastica 
diffusa per evitare ghetti  o dormitori e favoriremo una presenza 
scolastica diffusa sul territorio in particolare per quanto riguarda le 
scuole dell’obbligo. 
Vanno riviste le condizioni di assegnazione degli immobili dell’Edilizia 
Residenziale Pubblica, attualmente penalizzanti per i cittadini italiani. 
Per garantire la sicurezza, ad evitare episodi di “criminalità 
diffusa”riteniamo opportuno individuare alcune priorità di 
intervento: 

• progettare in accordo con le autorità di Pubblica Sicurezza,  un 
sistema di impianti di video sorveglianza predisponendo una 
mappatura dei punti a maggior rischio; 

• Il vigile di quartiere; 
• Piano della Illuminazione Pubblica per quei quartieri e zone del 

Centro Storico più a rischio; 
• Turni notturni dei vigili urbani con funzione dissuasiva ed in 

costante collegamento con le Autorità di Pubblica Sicurezza; 
• Controlli costanti e continui negli esercizi commerciali gestiti da 

extra comunitari per assicurare il rispetto degli orari e della 
distribuzione degli alcolici, nonché il rispetto delle tabelle 
merceologiche; 

• Controllo incrociato con l’autorità di P.S. circa il rispetto dei 
contratti di locazione ad uso commerciale della normativa 
vigente; 

• Modifica del Regolamento dei VV.UU. 
Siamo contrari a trasformare i Ns. Vigili Urbani in sceriffi di un far 
west della “Coppetella” come in passato non abbiamo creduto alla 
“mania delle ronde”, ma riconosciamo nella loro capillare e continua 
presenza una funzione dissuasiva e preventiva. Il Corpo dei VVUU va 
dotato dei più moderni strumenti tecnologici che permettono un 
rapido intervento. 
Riteniamo che la Sicurezza non sia soltanto un problema di ordine 
pubblico ma passa anche attraverso il rafforzamento del senso di 
appartenenza ad una comunità e nella condivisione dei suoi obbiettivi 
e delle sue priorità. 
 
 
 



SERVIZI SOCIALI – SANITA’  
 
Il cittadino, la persona è, per noi, il centro di tutti  gli interessi politici. Il 
cittadino che per proprie esigenze dovrà avvalersi dell’aiuto dei servizi 
sociali e della sanità, per noi, non è soltanto un utente, ma è il portatore 
del diritto all’assistenza  
Un programma di mandato che colga il segno non può prescindere dal 
quadro istituzionale ed economico in cui si esercita, ma allo stesso 
tempo non deve derogare dalla motivazione del cittadino che 
nell’eleggere i suoi rappresentanti, intende portare salvaguardare e 
proteggere i bisogni, le istanze di benessere per sé, la sua famiglia e la 
comunità quale elemento centrale della politica sociale. 
Troppo spesso i servizi sopravvivono e non si evolvono perché in essi 
coesistono resistenze di conservazione amministrative burocratiche e 
sindacali o diventano oggetto di interessi .  
Cambia la società e quindi le urgenze, la struttura dei  servizi sociali 
deve essere flessibile ed adattarsi. 
Nell’ambito della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali"(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 
novembre 2000, n. 265) e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
112"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 
1997, n. 59."e della legislazione Regionale di programmazione e di 
coordinamento degli interventi e delle risorse,  l’amministrazione 
comunale deve essere soprattutto protagonista nel rappresentare diritti 
stabiliti ed individuare bisogni e  risorse  sperimentandone  la più ampia 
innovazione nella gestione. 
Sapere  e quindi figure di alto profilo con rapporti di consulenza 
finalizzati e convenzioni con enti di  ricerca quali l’Università 
sperimentando le migliori esperienze positive ed avanzate e l’ Europa 
quale punto obiettivo del livello  di qualità.  
La sinistra ci lascia un quadro desolante nei servizi sociali al dì là di 
quanto vanta; ci lascia una struttura comunale incapace di  muoversi 
sulle esigenze in rapida evoluzione,appesantita com’è da rigidità 



strutturali e professionalità scarsamente motivate al cambiamento, 
poiché più attenta al mantenimento dell’occupazione garantita che 
all’utilizzo adeguato delle risorse.  
L’esempio  evidente è  il trasporto scolastico, servizio a domanda 
individuale non strategico  , appaltabile ad aziende specializzate 
peraltro disponibili, su cui incomprensibilmente si è fatto muro sulla 
gestione diretta trasferendo all’amministrazione comunale  costi 
pesantissimi di gestione,mezzi e personale. 
Le mense scolastiche, che sono di gradimento ai bambini ed alle 
famiglie, con costi e tariffe in linea,  dopo averle trasferite con la  
gestione in house a   Jesiservizi, che ha svolto una  razionalizzazione 
economica e qualitativa , è stata stranamente oggetto di una 
spasmodica ed incomprensibile volontà di esternalizzazione spinta.  
Tante incongruità su obiettivi e conduzioni sono sospette sulla reale 
volontà di questa amministrazione di massimizzare le risorse a 
vantaggio dei servizi ai cittadini. 
Pertanto: 

1. il nostro primo punto fermo è rappresentare esclusivamente  i 
bisogni dei cittadini: infanzia, giovani, famiglie, anziani, disabili, 
integrazione; 

2. fare chiarezza sui bilanci del sociale: risorse,  costi e soprattutto 
gestioni; 

3. rafforzamento del ruolo di Jesi nell’ambito sociale; 
4. la medicina di base e l’ospedale quale primo presidio sociale; 
5. Ospedale Urbani vertenza aperta con la Regione: Le promesse dei 

vari direttori che si sono succeduti negli ultimi anni sono sempre 
state disattese o non mantenute non è più tollerabile che la nostra 
comunità non sia tutelata dai propri amministratori e 
rappresentanti in Regione. 

6. chiarezza su “ospedale modello” che potrebbe anche favorire  lo 
svuotamento di funzioni determinanti per la salute. Le liste di 
attesa, l’emergenza personale  in radiologia ed in altri reparti, i 
ritardi del completamento e del trasferimento definitivo del Viale 
della Vittoria al “CARLO URBANI”(Parlare del 2014 è ormai una 
realtà) sono da imputare alla incapacità di quanti assessori ai 
Servizi Sociali, giunta, Consiglieri regionali di intervenire 



autorevolmente ed in maniera sinergica nei confronti dell’Ente 
Regione. 

 
 
 
Con la creazione dell’Azienda pubblica per i servizi alla persona –ASP- 
si è instaurato un irrigidimento delle politiche sociali e di 
appesantimento dei costi. Un nuovo carrozzone la cui gestione 
eroderà le risorse destinate alla qualità e quantità dei servizi destinati 
all’utente Con Presidente, Direttore (già aperto il concorso con costi 
già deliberati di € 60.000,00 annui),  amministrazione e personale che 
si incrementerà e gestione degli appalti  (possibili ombre delle lobby) 
è d’obbligo porsi la domanda su chi farà politica sociale sarà 
l’amministratore, il presidente od il direttore dell’Azienda? Difficile se 
non impossibile  il controllo e di conseguenza ci sarà una riduzione 
della qualità e quantità dei servizi erogati. Con questa nuova 
Azienda,il Comune di Jesi pur rimanendo (per ora) capofila perderà di 
fatto il ruolo politico istituzionale di programmazione e gestione delle 
sue risorse. 
 

1. Proponiamo la revisione del suo statuto, da cui si evince un 
mandato esclusivo all’azienda con personalità giuridica forte ed 
esclusività sulla gestione,  che insieme all’ambito sociale, 
diverrà lo strumento unico di progettazione e gestione degli 
interventi e soprattutto di gestione delle risorse affinché Il 
Comune i apra  alla sperimentazione di nuovi processi per 
riequilibrare le aziende intensificandone il controllo. Per fare 
questo occorre una forte determinazione politica rispetto agli 
obiettivi dell’utenza, per  individuare e tutelare la nascita di 
nuovi strumenti di rappresentanza degli interessi legittimi degli 
utenti e dei cittadini. 

 
2. La casa di riposo, che entra nella gestione ASP-  si allargherà 

nella direzione delle politiche per gli anziani, tanto che il 
comune non avrà più ruolo nella determinazione delle tariffe e  
nel controllo sulla erogazione dei livelli di servizio. 



 
3. Proporremo uno sportello unico per Anziani, Disabili ecc. che 

raccoglierà le richieste di intervento socio assistenziale e sarà  il 
punto di riferimento  per il monitoraggio e la gestione dei servizi 
attivi e delle strutture  presenti sul territorio; nostri 
interlocutori privilegiati, con i quali stipuleremo convenzioni ed 
accordi di programma, saranno le varie associazioni di 
volontariato: IOM, AVIS, CROCE ROSSA, Croce VERDE, AVULS, 
ANFASS, OIKOS, Associazioni Cattoliche (Consultorio e Caritas). 

 
Intendiamo mantenere aperta la libera iniziativa nel settore sociale del 
privato sociale  e agevolarne la presenza soprattutto attraverso le 
ONLUS religiose, laiche e del movimento cooperativo.  
Intendiamo evitare che le “strutture aziendali pubbliche” costituiscano 
l’unica possibilità di erogazione dei servizi e quindi di fatto avere il  
monopolio assorbente tutte le risorse. Il cittadino deve poter scegliere e 
soprattutto vogliamo mantenere quella competitività positiva che mai 
come nei servizi sociali è in grado di  assicurare un elevato livello 
qualitativo dei servizi. 

� In questo senso deve essere sviluppato un progetto di gestione dei 
servizi con i titolari del diritto all’assistenza e con la collaborazione 
del movimento cooperativo locale, che sviluppi una azione sociale 
sana nel terzo settore che completi e rafforzi la qualità di offerta e 
permetta l’occupazione di donne e giovani anche con processi di 
inserimento lavorativo  ad alta professionalità.  

� Riteniamo prioritaria la realizzazione di un Centro Alzheimer in 
collaborazione con i Comuni della Vallesina. 

 
   

VIABILITA’ - TRASPORTI  - LAVORI 
PUBBLICI 
 
Questi argomenti normalmente in una proposta di programma sono la parte che 
maggiormente si caratterizza come il “LIBRO DEI SOGNI”. 



Per quanto riguarda la viabilità dovremo recuperare un progetto che 
favorisca l’uscita dei cittadini Residenti verso il posto di lavoro e 
viceversa ed inoltre favorisca l’ingresso in città dei residenti dei 
comuni ad est ed ovest di Jesi (circa 60.000 abitanti)per permettere 
loro l’ingresso in città che altrimenti, con la Superstrada, sarebbero 
attratti dai Centri Commerciali a nord o sud di Ancona.  
Non è nostra intenzione formulare proposte che non potrebbero essere 
realizzate in più legislature, è una cosa che facciamo fare agli altri. 
Vogliamo distinguere due ordini di priorità: 

• Le proposte immediate e la normale gestione quotidiana degli 
interventi: 

1) Manutenzione ordinaria improcrastinabile: Viale della Vittoria 
(Asse Viario e parcheggi) ––– Messa a norma delle Scuole 
Comunali – Manutenzione delle vie e dei loro marciapiedi 
eliminando le barriere architettoniche, percorsi pedonali più 
degradati in modo particolare nella zona del Centro Storico e 
del Quartiere San Giuseppe; 

2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA Manutenzione 
straordinaria dei giardini pubblici, rifacimento Corso 
Matteotti, Palazzo Comunale, Chiosco S. Agostino, Palazzo 
Colocci, Appannaggio, Sistemazione del San Martino 
(privilegiando la parte Storica e demolendo od utilizzando come 
area da permutare per eventuali operazioni di Parcheggi 
sotterranei finanziati in Projet Financing.) Sistemazione 
collegamento Via Appennini – Via Coppi. Sistemazione delle 
rotatorie pericolose(e non sono poche) ed affidare la gestione e 
manutenzione delle rotatorie ad una società privata con 
apposito bando.  Prevedere un Parcheggio per  Roulotte e 
Caravan. 

3) Le proposte da realizzare successivamente, ma da mettere in 
progettazione utilizzando la struttura e le risorse del Comune 
(non ricorrendo ad incarichi e consulenze esterne); 

1) Progettazione ASSE NORD 
2) Progettazione ASSE SUD 
3) Progettazione di un nuovo parcheggio nella fascia interna tra Via 

Garibaldi e gli Orti Pace; 
4) Trasferimento della Stazione degli Autobus riprendendo il 

progetto a suo tempo previsto nella Zona del Consorzio Agrario 



in prossimità della Stazione FFSS. Si otterrebbe il duplice 
risultato di riqualificare un importante contenitore e di 
aumentare il numero dei posti auto in prossimità del Centro 
Storico. 

5) Proponiamo il mantenimento a disco orario (2 ore) per il Viale 
della Vittoria e la riduzione del 50% della tariffa per il 
Mercantini. 

 
 
 

CENTRO STORICO  
 
Un sostantivo ed un aggettivo, brevissimi, ma contenitori di significati 
insostituibili: centro = cuore vitale di un insediamento urbano, storico 
= il passato e la memoria delle origini.  
Le piazze, le emergenze architettoniche, lo shopping, il passeggio, 
l’artigianato storico: queste le chiavi di lettura e gli snodi per lo 
sviluppo.   
Rivitalizzazione del mercato coperto, quell’antica “Piazza dell’erbe”  
da sempre, nell’immaginario collettivo, luogo propulsivo e sociale 
(attualmente in uno stato desolante ed abbandonato a se stesso). 
In molte città italiane gli Istituti di Credito e le loro Fondazioni di 
riferimento i sono impegnati in interventi di “mecenatismo Urbano”. 
Per favorire questo è necessaria una nuova progettualità. 

• Per contrapporsi alle nuove “centralità urbane” (centri 
commerciali, uffici pubblici o di interesse pubblico quali ENEL, 
SNAM, Telecom) che tendono a spostare i centri di interesse dei 
cittadini è necessario polarizzarsi sull’offerta commerciale 
integrata con altre attività (culturale, servizi, accoglienza); 

• Dobbiamo favorire l’iniziativa di CONFCOMMERCIO per la 
realizzazione di un Centro Commerciale Naturale con interventi 
sia finanziarie che di arredo urbano (Recupero S. Agostino, 
Appannaggio e la parte storica del San Martino); 

• Riteniamo indispensabile rifinanziare l’iniziativa dei mutui per 
interventi di acquisto e contestuale ristrutturazione (civile e 
commerciale /artigianale) a suo tempo convenzionata con un 
Istituto di Credito locale. Vorremmo prevedere per favorire 



interventi di recupero la riduzione del pagamento IMU ed 
esonero degli oneri di urbanizzazione per quanti stipuleranno 
contratti di locazione a prezzo concordato con il Comune. 

• Proporremo la semplificazione e liberalizzazione delle variazioni 
di destinazioni d’uso per incentivare interventi di recupero e 
manutenzione; 

• Incentivare la realizzazione di gazebo e strutture coperte 
(artichettonicamente compatibili) per favorire i pubblici servizi 
presenti e rendere più accogliente il Centro Storico. 

• Riteniamo opportuno definire in tempi brevi le iniziative di 
ristrutturazione dell’ex POLITEAMA e del complesso delle 
Giuseppine nel rispetto del “Parco del Vallato” e della 
salvaguardia dell’Abside di San Nicolò. Il tutto in maniera 
trasparente e senza ricorrere ad inutili escamotage che non 
tutelano l’interesse pubblico e penalizzano il privato.  

• Proponiamo la modifica del sistema dei permessi per i residenti 
con l’assegnazione di un permesso per famiglia e gli altri 
permessi a titolo gratuito per parcheggiare lungo le mura di 
Costa del Montirozzo. Aumentare i parcheggi in Porta Valle con 
il trasferimento della stazione degli autobus di linea e 
prevediamo la riapertura di Porta Cicerchia acquisendo dai 
privati i locali necessari. 

 
 
 
 
 
LA CITTA’ E LA CULTURA 
 
 
L’elaborazione di un programma deve avere come obiettivo precipuo 
il concretizzare una serie di azioni che rendano effettive delle linee 
guida. Si tratta quindi di  tracciare dei percorsi  a varie diramazioni 
che tengano conto  delle varie valenze, ma soprattutto superino il 
concetto di cultura come area di intervento “riservata a pochi eletti”, 
rendendola uno strumento coinvolgente e di crescita, non affidata 



all’iniziativa indipendente che, all’interno del lato positivo dello 
stimolo , presenta il rischio di essere unilaterale e non condivisa. 

- Mappatura ricognitiva dei soggetti attivi

- 

 siano essi  pubblici   
(PINACOTECA  e BIBLIOTECA UFFICIO TURISMO )   o privati  
(Archeoclub , Italia nostra, sede decentrata Fai, Fondazione 
Colocci, Fondazione Pergolesi-Spontini, Fondazione Gabriele 
Cardinaletti Fondazione Federico II,Amici della Musica, realtà 
queste formalmente visibili e sedimentate a cui si aggiungono 
innumerevoli altre  che spaziano tra associazioni, scuole private  di 
varia natura,gruppi spontanei, circoli ricreativi. Una mappatura 
che non si risolva  , come esperienze pregresse, in un forum con 
intenti trionfalistici , che puntualmente naufragano in tempi brevi,  
ma segua un canovaccio ben preciso di definizione di ruoli e 
presenze nell’interland cittadino .Corollario operativo e 
sequenziale è l’innescare una fattiva collaborazione tra entità che 
perseguono gli stessi obiettivi perché cultura è condivisione dei 
messaggi, scambio di conoscenza e non rimanere chiusi nella 
propria specificità. In tale contesto va enfatizzata la funzione di 
COORDINAMENTO  che l’assessore alla cultura deve incardinare, 
non mero ruolo presenzialista e strumentale alla politica. 

Mappatura ricognitiva delle emergenze architettoniche

- 

 
maggiormente significative  con il recupero in primo luogo della 
Chiesa di San Marco, un gioiello poco accessibile e con tutta 
probabilità sconosciuto agli stessi jesini in quanto per lo più chiuso 
. Altrettanto importante il recupero di Santa Maria del Piano, nel 
suo “unicum” di testimonianza del sovrapporsi di vari stili/epoche. 

Poli museali : Rilancio  della SARS  Lo Studio per le arti della 
stampa, che ha sede nel Palazzo Pianetti Vecchio, Via Valle 3, 
venne istituito per documentare la lunga tradizione tipografica 
della città che ha visto per prima la nascita nella Regione Marche 
di una tipografia e , contestualmente la stampa di una delle prime 
edizioni della Divina Commedia nel 1472. Enfatizzazione dei 
laboratori didattici realizzabili con le macchine funzionanti,, 
collegamento con le tematiche afferenti al libro ,e alla carta di 
Fabriano, nonché  con il diverso procedimento di fabbricazione 



della carta diverso praticato in Umbria (Bevagna); concretizzando 
una sinergia interregionale.   Riapertura del Museo archeologico :

- 

 
sei anni fa , l’Amministrazione decise la chiusura del prestigioso 
Museo, inaugurato tre anni prima (20 giugno 2002) in otto ampi 
locali al piano terra  e al primo piano dell’ex convento di San 
Floriano. Tale decisione venne motivata sulla considerazione che 
nei tre anni  di gestione2002-2005, escludendo tutte le visite 
gratuite degli alunni di tutte le scuole di Jesi e della Vallesina e  
degli ultrasessantenni, la media annuale di ingressi pagati era 
risultata di appena tre per ogni giorno di apertura, cifra 
insufficiente per stipendiare un paio di dipendenti idonei a 
prestare servizio in una struttura così impegnativa. Al di là di ogni 
commento sul passo indietro nello spessore  culturale della città  e 
sul rifiuto dell’importanza storica dell’insula romana. Compito di 
un’ amministrazione è mantenere in piedi valori come quelli 
espressi dai reperti conservati nel Museo in argomento (tra cui le 
sette statue acefale e i pregevoli ritratti di Augusto ,Tiberio e 
Claudio). Tra le ipotesi di soluzione si propone l’affidare a giovani, 
selezionati in base a precisi requisiti di preparazione, degli 
operatori  deputati all’apertura e alle visite guidate , stabilendo un 
prezzo di quattro euro di cui uno vada all’Amministrazione e    i tre 
come pagamento all’operatore , stimolando a un’impostazione 
manageriale.  Riapertura Museo Angelo Colocci, affascinante 
espressione nelle sue stanze e nei suoi oggetti di uno spaccato 
della vita di una famiglia aristocratica tra la fine del Settecento e  
l’intero Ottocento. 

Creazione di un’adeguata sede espositiva per mostre ed eventi : 
attualmente Jesi manca di uno spazio adeguato che consenta 
l’organizzazione di  Mostre/eventi di largo spessore che possano 
espletare, come valore aggiunto dei contenuti culturali di cui ogni 
mostra/evento è di per se portatore, la collaudata funzione di 
richiamo turistico. Ciò nella considerazione che la Pinacoteca 
Civica, splendido contenitore di per sé, vive di un  triplice disagio:  
di non poter essere sottratto alle visite per periodi troppo 
prolungati, di contenere già un messaggio iconico  che in caso di 
mostre devierebbe la percezione e infine problematiche afferenti 



le condizioni di equilibrio per la conservazione; palazzo dei 
Convegni, a parte la felice posizione, è a dir poco squallido per 
iniziative di grande  spessore; i locali del piano terra di palazzo 
della Signoria con accesso da Porta Salara, certamente prestigiosi e 
idonei, sono stati finalizzati ad altri usi. 

- L’alibi più collaudato  per bloccare qualsivoglia iniziativa in campo 
culturale è la mancanza di risorse e l’essere la cultura all’ultimo 
gradino della scala delle priorità. In un  secolo dominato da quello 
che può essere definito il criterio della “rottamazione”cioè del 
consumo in tempi super-brevi di ogni tipologia di prodotto e della 
sua immediata eliminazione  , varrebbe invece  la pena di riflettere  
sul riproporre  periodicamente quanto realizzato nel passato con 
dispendio di idee, denaro e lavoro, considerando l’abbattimento 
dei costi , la vittoria sul potere erosivo del tempo e l’opportunità di 
rioffrire il prodotto a chi non ne ha potuto usufruire. Un approccio 
che va applicato a molti campi. Altro strumento  proponibile 
attinge al campo informatico, affidando a un dipendente già in 
organico, o ad un giovane esperto con incarico a percentuale, il 
compito a tempo pieno di cercare finanziamenti europei che 
spesso, per incuria o insipienza , restano in stand by, perchè 
nessuno è in grado di individuarli e formulare le pratiche 
necessarie. 

- Coinvolgimento serrato delle scuole di ogni ordine e grado  -
elementari,  medie inferiori e superiori – che stimolino la 
riappropriazione delle proprie radici posizionata in un’ ottica di 
ampio respiro per poi  sfociare in confronti e scambi di opinioni . 
Argomenti ipotizzabili  : i personaggi illustri di Jesi  (Federico II, 
Pergolesi, Spontini, Lucagnolo,  Conti , Sabatini) contestualizzati 
nei rispettivi periodi storici; tematiche scottanti di attualità(i valori 
della società attuale, le guerre dimenticate, le risorse del pianeta 
confrontate con la propria esperienza di vita); le Marche nel 
contesto italiano e europeo. Ulteriore portato è la 
responsabilizzazione del corpo docente ad un offerta sempre più 
dinamica e partecipata  



- Collegamento con i 18 comuni della Vallesina

- Altrettanta tenacia nel portare avanti 

(San Marcello, Santa 
Maria Nuova, Monsano Montecarotto , Staffolo,Morro d’Alba, 
Poggio San Marcello,Castelplanio,Rosora, Maiolati 
Spontini,Castelbellino, Monteroberto,Cupramontana,San Paolo, 
Belvedere Otrense,Mergo ,Serra dei Conti, Serra San Quirico) per 
elaborare strategie congiunte di marketing turistico Compito  
senz’altro difficile alla luce dell’ottica di campanile che connota 
tutte le realtà italiane e in particolare quella locale dove Jesi viene 
vista , per retaggio storico, come prevaricatrice, ma da perseguire 
con tenacia. 

l’itinerario di Lorenzo Lotto

- Proprio perché la cultura permea di sé ogni ambito, renderla uno 
strumento omnicomprensivo e collegarlo a ad un altro ambito 
strategico che è quello sociale

 ( 
Recanati, Monte San Giusto, Cingoli, Ancona , Mogliano, Loreto) 
soprattutto dopo l’ampia visibilità dell’ultima mostra alle scuderie 
del Quirinale. 

. Quanti Jesini conoscono Jesi

- La Fondazione Pergolesi Spontini che gestisce il Teatro Pergolesi 
(Stagione Lirica, Stagione di Prosa e Festival Pergolesi Spontini) e 
La Fondazione Colocci sono due Strutture estremamente costose 
che una città di 40.000 abitanti non può permettersi. E’ necessario 
modificare la presenza degli operatori culturali per razionalizzare i 
costi, altrimenti corrono il rischio di non sopravvivere ai drastici 
tagli dei prossimi anni. Dobbiamo valutare con precisione 
l’impatto occupazionale dei giovani che completano il piano di 
studio ai corsi organizzati dalla Fondazione Colocci.       

? 
Suddivisione in fasce di fruitori : bambini , adolescenti, adulti e 
anziani per organizzare visite guidate ad hoc, periodiche e 
reiterate, con un’impostazione originale e accattivante, per 
conoscere la città di appartenenza. Un modo per distoglierle  la 
fascia a rischio come quella giovanile da altri sentieri devianti, 
mentre per quella anziana di  sentirsi ancora viva, combattere la 
solitudine e  magari trasferire i propri preziosi ricordi, producendo 
a sua volta cultura. 



Per realizzare tutto ciò sono necessari investimenti e risorse e la 
capacità di un ente locale che vuole mantenere inalterata la qualità del 
“produzione culturale” consta nello sperimentare modelli nuovi. 
Riteniamo opportuno centralizzare in un unico “dipartimento”, sotto 
la responsabilità dell’Assessore alla Cultura tutte le attività culturali 
gestite direttamente dal Comune (Biblioteca, Pinacoteca ecc.), 
Fondazione Pergolesi Spontini, Fondazione Colocci ed altri. Il 
processo di semplificazione iniziato con la riduzione dei dirigenti deve 
proseguire.  
 
Crediamo che in questo percorso siano indispensabili soggetti culturali 
ed associazioni operanti nella nostra città che dovranno far parte 
integrante di questo progetto e meritano il contributo finanziario del 
Comune quali: Associazione per il Palio, Fondazione Federico II°, 
Italia Nostra, Archeo Club, Associazione Amici della Musica, Centro 
Calamandrei. 
La nostra attenzione è riservata alla Cultura Diffusa, non agli 
INTERESSI FORTI (e non solo) presenti nel mondo della cultura. 
Siamo convinti che nei prossimi Anni i tagli agli enti locali saranno più 
consistenti; sarà nostra la funzione di orientamento della spesa 
pubblica pertanto  riteniamo opportuno definire un soggetto unico 
(fondazione/Associazione/dipartimento) che sia il braccio operativo 
dell’ente locale nel settore Turismo – Cultura – Teatro. L’operazione 
consentirebbe un risparmio annuale tra Consiglio di amministrazione, 
Presidente, Direzione, Costi ed oneri amministrativi, Collegio dei 
Revisori (dove esistono), Contabilità, Personale, addetti stampa  ecc. 
un risparmio quantificabile in circa  € 250.000  
 
 
 

LA CITTA’ PER I GIOVANI – LO 
SPORT 
 
Abbiamo la presunzione di ritenere che nella nostra città i 
frequentatori di centri autogestiti (in locali del Comune) 
rappresentano una parte estremamente ridotta del mondo giovanile.  



Abbiamo il dovere di tutelarla ed assisterla non di privilegiarla. 
Pertanto vogliamo rivolgerci anche alla parte più consistente del 
mondo giovanile che non rientra in questo tipo di associazionismo. 
Pertanto dobbiamo prevedere: 

• Contributi economici a centri ed associazioni che favoriscono gli 
incontri, le relazioni tra i giovani attraverso spettacoli, eventi in 
città anche con personaggi della cultura marchigiana e 
nazionale; 

• Utilizzare  e mettere a disposizione gratuitamente delle 
associazioni culturali le strutture teatrali, i palazzetti dello sport, 
i cinema, la biblioteca comunale per favorire iniziative culturali 
da parte di giovani attori,  dei giovani jesini che frequentano 
corsi di recitazione, scuole musicali: Sperimentare nuovi talenti, 
non c’è bisogno di chiamare sempre il professionista di turno 
(quanti nostri giovani vengono utilizzati nel Teatro Pergolesi?); 

• Prevedere borse di studio per giovani talenti in ogni ambito 
artistico, giornalistico, culturale e dell’artigianato di tradizione; 

•  Sostegno da parte dell’A.C. ai giovani sotto i 32 anni che 
intraprendono una nuova attività mettendo a disposizione figure 
professionali all’interno del Comune per favorire lo start up 
aziendale; 

• Incentivare e favorire stage presso le strutture del Comune; 
• Sostegno dell’Amministrazione Comunale con una struttura 

pubblica consultoriale e professionisti specializzati rivolto alle 
neo mamme under 26 anni. 

 
Una particolare attenzione merita l’associazionismo sportivo non 
professionistico. Dobbiamo dare una risposta certa ai tanti dirigenti 
di società sportive dilettantistiche (che rappresentano migliaia di 
tesserati giovani ed anziani) che si prodigano in mezzo a difficoltà 
finanziarie per organizzare e gestire (con sacrificio personale sia di 
denaro che di tempo) le decine di associazioni che hanno bisogno di 
strutture, palestre, impianti funzionali ed a norma e soprattutto con 
costi di gestione contenuti. Dobbiamo favorire ed aiutare quanti 
operano in questo settore non creare strutture di secondo livello 
come la FONDAZIONE DELLO SPORT che assorbe risorse 
finanziare ed è un altro inutile contenitore che non favorisce 
nessuno se non un controllo sociale ed un altro carrozzone inutile. 



Intendiamo proporre la sistemazione della piscina Comunale con 
un intervento di Project Financing, la struttura Comunale è in 
grado di progettare l’intervento. 

 
 
 

PARTECIPAZIONE 
 
Con le prossime elezioni Amministrative scompariranno nella nostra 
Città i Consigli di Circoscrizione. 
I giudizi su questi organi sono diversi. A nostro parere negli ultimi 
anni hanno esercitato più una funzione burocratico amministrativo 
che non di “facilitatori” di una partecipazione democratica effettiva. 
Riteniamo che il costituirsi di Comitati monotematici, Associazioni di 
cittadinanza attiva, Comitati per la raccolta di firme (come minimo 
uno jesino su due ha sottoscritto petizioni di varia natura), più che la 
crisi della Politica siano la causa di una sostanziale delegittimazione 
dei poteri e delle funzioni della Circoscrizione. 
Riteniamo opportuno che nella prossima amministrazione sia 
opportuno, ricostituendo una Commissione per la modifica dei Statuti 
e Regolamenti Comunali, predisporre un progetto che favorisca un 
livello di partecipazione non istituzionalizzato analogo ai vecchi 
Consigli di Quartiere che tenga presente nella minima parte 
espressioni del mondo politico ma che consideri punti di riferimento le 
Associazioni, i Gruppi di Volontariato, i Movimenti di cittadinanza 
Attiva che operano nel territorio di riferimento. 
Siamo convinti che il “buon senso” di una comunità favorisca forme di 
aggregazione e un obbiettivo di “bene comune”più che un parere 
obbligatorio ma non vincolante. 
Considerato inoltre che dalla prossima legislatura non verrà prevista 
la figura del DIFENSORE CIVICO (figura tra l’altro apprezzata dai 
cittadini ma strumentalmente ignorata e non utilizzata dalla 
Amministrazione Comunale) riteniamo opportuno prevedere un 
apposito spazio nella Rete Civica (con adeguata diffusione) per 
recepire le opinioni, le proposte dei cittadini. La diffusione dei BLOG 
può favorire un muovo modello di partecipazione e di Autotutela che 
sostituisce le funzioni attualmente esercitate dagli organi di cui sopra. 



Riteniamo fondamentale per favorire un maggior controllo sociale e 
trasparenza la disponibilità di tutti i Consiglieri Comunali ed 
Amministratori la pubblicizzazione sul sito del Comune dei modelli di 
redditi, delle proprietà immobiliari e mobiliari, degli incarichi di 
consulenza in particolare di quanti operano con le collegate del 
Comune o con Aziende pubbliche o privati che abbiano rapporti di 
natura commerciale con l’ente locale. 
 
 
 
 

SILUPPO ECONOMICO – 
COMMERCIO  
 
La crisi che la nostra comunità deve affrontare ha colpito in modo 
particolare i giovani. 
Riteniamo che le capacità di intervento del Comune di Jesi in questo 
settore non sia risolutivo per superare la grave crisi occupazionale che 
riguarda in particolare la meccanica, i trasporti e le attività collegate 
con l’agricoltura in particolare dopo la chiusura della SADAM. Non 
possiamo essere insensibili all’appello lanciato dalla Confartigianato, 
CNA, Confcommercio che hanno chiesto in un incontro con i Sindaci 
della Vallesina per favorire una politica che riconosca il ruolo 
fondamentale svolto dalla Piccola Media Impresa (artigiana e no) e dal 
Terziario. 
Riteniamo che sia possibile e doveroso per quanto riguarda il Nostro 
Comune intervenire in maniera più fattiva per favorire la Cessione del 
Patrimonio Pubblico, procedere in maniera decisa con le 
liberalizzazioni e le semplificazioni (Sportello Unico per l’edilizia deve 
funzionare, facilitazione per quanto riguarda le variazioni di 
destinazione d’uso). Le richieste delle Associazioni per quanto 
riguarda l’edilizia trovano ampia risposta nella parte riguardante il 
Piano Regolatore, il Progetto Casa, l’Housing Sociale ecc. 
Rivisitare adeguandolo alle nuove esigenze e situazione economica in 
atto “Il piano Strategico per lo sviluppo sostenibile del Comune di 
Jesi” che non va enfatizzato ma può essere un buon punto di partenza. 
Riteniamo non più rinviabile un intervento di ingegneria istituzionale 
cha semplifichi i vari livelli di intervento: 



4) La prossima soppressione delle Provincie deve comportare una 
revisione dei compiti e le funzioni della Zipa (nel Piano 
2011/2013 per 10 dipendenti  vengono effettuati interventi per 
investimenti per €  41.400 mln. di € dei  quali  35.396 mln. per 
l’impianto fotovoltaico di Corinaldo). Oggi nella Zipa insistono 
unità immobiliari non utilizzate, l’illuminazione carente, non 
sono stati in grado di predisporre una rete di wireless che 
invece innoverebbe tecnologicamente la Zona Industriale, 
strade perennemente dissestate, non è prevista la raccolta 
differenziata né  un utile sistema di video sorveglianza se non 
altro ai varchi della Zona Industriale. Riteniamo che con 
l’intervento di fondi Europei si possa risolvere questi problemi 
è un modo possibile e trasparente di essere vicini al mondo delle 
imprese.      

5) Soppressione del CIR 33 (o l’eventuale fusione con Conero 
Ambiente) e dell’ATO: le loro funzioni possono essere svolte  
dalla Consulta dei Sindaci con l’individuazione di un Comune 
Capofila; 

6) Blocco delle Concessioni Edilizie per la realizzazione di nuovi 
centri Commerciali e forti pressioni presso la Regione Marche 
per la predisposizione di un Piano Territoriale di 
Coordinamento per la razionalizzazione delle Strutture 
Commerciale sia per una pianificazione delle  Zone per 
insediamenti produttive (non servono altri capannoni) e per la 
conversione di quelli esistenti; 

7) Auspichiamo un costante confronto con l’Interporto Marche, al 
di la delle funzioni Istituzionali, per concordare insieme una 
sinergia di interventi relativi alla logistica ed al trasporto 
razionale delle merci all’interno della città. In sintesi 
l’interporto come punto di stoccaggio e la distribuzione 
all’interno della città va effettuata con vettori eco sostenibili; 

8) Revisione delle vigenti norme edilizie con l’eliminazione della 
“ZIPA VERDE” 

 
 
 
 

AMBIENTE 



 
• Consumo consapevole delle risorse da parte dei cittadini 

coinvolgendoli con assemblee pubbliche. 
• ENERGIE RINNOVABILI E PULITE: Predisporre regolamenti  

efficaci per l’introduzione delle Energie Rinnovabili nelle nuove 
abitazioni ed in quelle esistenti.  

• Trasparenza nella comunicazione relativa ai controlli effettuati 
relativamente alle polveri sottili ed all’inquinamento acustico. 
Evitare inutili scontri con gli operatori economici che sono 
costretti per motivi di lavoro a transitare nelle strade urbane. 

• La Raccolta differenziata deve essere estesa a tutta la città (zona 
industriale ed artigianale compresa) individuando in alcune aree 
(Centro Storico) le “Isole di Prossimità” per la destinazione dei 
rifiuti da parte di più utenze. In modo particolare per i centri 
storici sono stati studiati strumenti di raccolta differenziata che 
consentono una ottimizzazione delle frequenze di raccolta, la 
possibilità di stabilire fasce orarie di conferimento e possono 
essere utilizzati anche per la raccolta di rifiuti speciali.  Non 
dobbiamo sottovalutare che nel breve periodo potremo trovarci 
in una emergenza rifiuti.  Il Comune deve attrezzarsi per 
affrontarla in maniera autonoma.  Grazie alla “politica del  
rinvio” della Regione Marche non ci sono più spazi per gestioni 
associate. 

• Cura del Verde pubblico e nuova  progettazione dei parchi 
pubblici esistenti (percorsi vita e piste ciclabili); 

• Pulizia delle strade (nei periodi estivi lavaggio anti 
     polvere) e manutenzione programmata e costante delle caditoie; 
• Determinata contrarietà al passaggio sul territorio Jesino 

dell’elettrodotto FANO/PESCARA. Necessita una posizione 
decisa dell’Amministrazione Comunale con interventi autorevoli 
e pressanti nei confronti della Regione.  

• Deve essere definito (in collaborazione con Regione, Ministero 
dello Sviluppo Economico) il problema della Turbogas. 

 
 
 
 
 
 



 

PIANO REGOLATAORE – CASA 
 
Una sola cosa si aspettavano i cittadini dal Nuovo Piano Regolatore o come  
preferiscono chiamarlo “Piano Strategico”: la possibilità di acquistare 
da parte di un cittadino di singoli lotti per realizzar una “villetta” 
mono o bifamiliare e spazi riservati all’edilizia sociale o 
convenzionata. 
Niente di tutto questo: i soliti lotti riservati alle imprese, oseremmo 
dire alle solite imprese, ed anche i terreni di proprietà pubblica, invece 
di essere immessi sul mercato per calmierare i prezzi e venire incontro 
alle esigenze del privato cittadino o sono rimastre parzialmente 
invendute (non  perseguendo l’obbiettivo di eliminare parzialmente il 
deficit comunale) o non sono state cedute in maniera frazionata come 
previsto nella prima fase della cartolarizzazione. 
Oggi la situazione del mercato è profondamente cambiata, le vendite 
di immobili ad uso abitativo sono crollate, la domanda di case di 
qualità si è assestata ai minimi storici, nella Zona Industriali insistono 
ben 24 unità immobiliari non operative od in vendita (e il futuro 
prossimo non lascia ben sperare). 
Riteniamo pertanto che nei tempi brevi venga istituito un 
“Osservatorio” che valuti attentamente il grado di realizzazione della 
Variante approvata alcuni anni fa, quantifichi le unità immobiliari 
invendute (completate od in corso di realizzazione) e si incentivi 
interventi di manutenzione e riqualificazione dell’esistente (se i dati in 
ns. possesso sono esatti quantificabili in 1.250 unità immobiliari libere 
e non locate). 
Oggi il problema non è tanto quello di spingere su nuove realizzazioni 
che non hanno mercato, ma quello di mettere in piedi meccanismi che  
consentano agli operatori dell’edilizia di sbloccare le vendite  
favorendo anche la richiesta di “CASA” da parte di quanti per scarse 
disponibilità economiche sono “fuori mercato”. Le uniche soluzioni 
sono nei tempi brevi il ricorso all’HOUSING SOCIALE e nel medio 
lungo prevedere le varianti necessarie per prevedere la possibilità di 
un a ripresa dell’edilizia convenzionata e riservata alle cooperative (da 
assegnarsi con regolare gara). 
La ricerca di soluzioni che consentono di rilasciare alloggi per giovani 
coppie, anziani, soggetti a rischio di esclusione ed immigrati sarà il 



problema dei prossimi anni. In un momento di crisi e di restrizione del 
credito è necessario attivarsi per intercettare risorse finanziarie a 
basso costo. In questa ottica l’Housing Sociale, supera l’ERP, ma è più 
orientato ai progetti che debbono garantire la sostenibilità tecnico,  
ambientale. 
In questa ottica è necessaria una iniziativa concreta del Comune di 
Jesi  nei confronti del Fondo Abitare sostenibile Marche Umbria 
gestito da una società di Gestione del Risparmio. Non va sottovalutata 
la collaborazione con Istituti di Credito locali  che partecipano ad 
SGR con esperienza consolidata nel settore. 
Ciò consentirebbe la difesa di aziende edili particolarmente esposte 
causa l’invenduto ed eviterebbe il peggioramento della situazione del 
comparto edile già fortemente penalizzato. 
Tra i primi interventi riteniamo opportuno proporre: 

• Ridefinire o modificare i parametri della “PEREQUAZIONE 
URBANISTICA” che vanno modificati e debbono garantire 
trasparenza e certezza di diritto (oggi sono un peso sia per il 
costruttore cge per l’acquirente finale); 

• In caso di lottizzazione debbono essere predisposte tutte le reti 
(per evitare i ripristini); 

• Verifica attenta delle concessioni edilizie in corso di 
approvazione; 

• Favorire la ristrutturazione delle case agricole. 
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