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Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale -  
 

  Il sottoscritto Cesare Santinelli, Consigliere Comunale - Gruppo “Una bella città” -,  

 

. premesso che 

 - l’ascensore del parcheggio Zannoni, decantato da questa Amministrazione come la nuova 

porta del centro storico, negli ultimi mesi è spesso in avaria, ed anche per parecchi giorni, e sulla 

porta viene abitualmente affisso il cartello : “Ci scusiamo: ascensore fuori servizio per 

manutenzione”; 

 - il perdurare di tale situazione crea gravi disagi ai diversamente abili e alle mamme con i 

passeggini costrette a salire le scale, in parte dissestate e scivolose in caso di mal tempo; 

 

chiede di conoscere 

• se corrisponde al vero il perdurare delle avarie dell’impianto di risalita e se si, quali sono le 

motivazioni di tale disservizio; 

• quali sono i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dall’entrata in 

funzione di tale impianto fino ad oggi; 

• se è vero che il personale, addetto all’operatività degli ascensori della nostra città, è sotto 

organico, cosi da non poter garantire la sorveglianza dell’impianto di risalita del parcheggio 

Zannoni;  



• i nominativi della/e persone fisiche che, a vario titolo, si occupano della sicurezza della 

summenzionata struttura; 

• come intenda, questa Amministrazione, risolvere definitivamente il problema della non 

operatività dell’impianto sopra citato e se è sua intenzione provvedere a riparare gli scalini 

della scalinata e al contempo renderla sicura in caso di intemperie.  

 
 

Jesi, lì  16/02/2012 

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Comunale 
Cesare Santinelli 
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