
UN PROGRAMA PRESBITE 

 
A una settimana dal voto, dopo aver incontrato quasi tutte le organizzazioni economiche e sociali, siamo in 
grado di fare un bilancio sulla campagna elettorale che si avvia alla conclusione. 

Abbiamo ascoltato tutti, come è scritto nella premessa di merito del nostro programma, perché riteniamo che 
un’amministrazione non debba calare dall’alto le proprie decisioni, ma che queste, al contrario, debbano 
partire dal basso, dalle necessità ascoltate. 

Cominciamo con gli industriali. 

Andrea Pieralisi elenca come priorità energia, consorzio Zipa, banda larga, tributi locali, Imu ed Irpef, 
semplificazione amministrativa, mobilità, sicurezza, decoro urbano, banda larga e servizi di connessione ad 
alta velocità a prezzi competitivi e ad un servizio di gestione dei rifiuti dedicato e riferito al suo ambito, 
invocando la presenza di un industriale jesino nel Cda del consorzio; gli industriali parlano anche di 
riorganizzare le spese piuttosto che aumentare le tasse, da quella sui rifiuti, ad Imu e ad Irpef, col Comune 
che “dovrà orientarsi verso le aliquote più basse nella forbice consentita dalla legge”, per non gravare sulle 
aziende, meno burocrazia e rafforzamento dello Sportello Unico per le attività produttive, confronto con le 
categorie su mobilità e polveri sottili, attenzione alla sicurezza ed investimenti per rigenerare centro e 
periferie. 

Premettendo che il Comune non può e non deve sostituirsi agli industriali nella conduzione delle loro 
aziende, evidenziamo che il nostro programma, elaborato prima del documento che ci è stato presentato il 20 
marzo, prevede tutto questo: 
 

 in campo energetico e della raccolta dei rifiuti: “il comune deve attrezzarsi per affrontarla in 
maniera autonoma, se del caso valutando la possibilità di costruzione, grazie ad un consorzio 
pubblico e/o privato, di un inceneritore, sulla scia di quanto avviene nei paesi d’oltralpe (tale 
soluzione consentirebbe la produzione di energia pulita, la soluzione del problema discariche in 
via di esaurimento e la riduzione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti)”; 

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

 mobilità:  “studio di un progetto di mobilità di superficie (in collaborazione con i comuni della 
Vallesina e del Fabrianese) che preveda l’acquisto di carrozze di metropolitana leggera per 
collegare Fabriano e Ancona, sfruttando la ferrovia esistente e le stazioni dei vari paesi come 
parcheggi scambiatore: ciò incrementerebbe l’uso del mezzo pubblico anche in città e verrebbe a 
diminuire notevolmente l’impatto delle polveri sottili”.    

 sicurezza: “per garantire la sicurezza, ad evitare episodi di “criminalità diffusa” riteniamo 
opportuno individuare alcune priorità di intervento: progettazione in accordo con le autorità di 
pubblica sicurezza,  un sistema di impianti di vi-deo sorveglianza predisponendo una mappatura 
dei punti a maggior rischio; istituzione del vigile di quartiere; progettazione di un piano di 
illuminazione pubblica per i quartieri e zone del centro storico più a rischio; turni notturni degli 
agenti di Polizia Municipale per il recupero della legittimità amministrativa dei comportamenti 
dei pubblici locali e con funzione dissuasiva, in costante collegamento con le autorità di pubblica 
sicurezza; poiché, in virtù dei contratti collettivi, gli agenti di Polizia Municipale in servizio 
notturno debbono essere armati, acciò si provvederà come necessario”;     



 decoro urbano: abbiamo fatto un dettagliato piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
città che non sto qui a riportare, ma che basta andarsi a leggere; 

 tasse: il nostro programma prevede il recupero delle risorse mediante tagli al bilancio senza 
aumentare le tasse comunali, con aliquote più basse per l’IMU per le categorie più disagiate; 

 il nostro programma prevede il potenziamento dello sportello unico per le attività produttive e 
dello sportello unico per l’edilizia 

Peggio è andata con commercianti e artigiani che hanno lanciato solo critiche senza che ci sia stato 
dato di capire che cosa essi vorrebbero dal futuro sindaco.  

Ribadiamo: sono i cittadini e gli operatori che debbono riferire all’amministrazione quali siano le loro 
necessità e che cosa si aspettano che il sindaco faccia per venire loro incontro. L’inverso non funziona: 
sarebbero solo proposte generiche e generaliste, che non rispondono ai quesiti particolari; se questi quesiti 
commercianti e artigiani li tengono nella loro testa, è logico che, in una riunione di otto candidati, dove oltre 
un’ora se n’è andata per “una breve presentazione di 5-6 minuti” (ciascuno), non possano venire fuori i veri 
problemi. Insomma: in quella riunione è mancato l’ascolto, perché non vi erano artigiani o commercianti che 
abbiano posto problemi concreti. 

In ogni caso, il nostro programma prevede “la rivitalizzazione del mercato coperto, l’agevolazione delle 
iniziative di Confcommercio per la realizzazione di un Centro Commerciale Naturale con interventi sia 
finanziari che di arredo urbano (recupero S. Agostino, Appannaggio e la parte storica del San Martino), 
rifinanziamento dell’iniziativa dei mutui per interventi di acquisto e contestuale ristrutturazione (civile e 
commerciale/artigianale) a suo tempo convenzionata con un Istituto di Credito locale; per favorire 
interventi di recupero, riduzione del pagamento IMU ed esonero dagli oneri di urbanizzazione per quanti 
stipuleranno contratti di locazione a prezzo concordato con il Comune, semplificazione e liberalizzazione 
delle variazioni di destinazioni d’uso per incentivare interventi di recupero e manutenzione, realizzazione di 
gazebo e strutture coperte (architettonicamente compatibili) per favorire i pubblici servizi presenti e rendere 
più accogliente il centro storico, definizione in tempi brevi delle 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; modifica dell’isola pedonale e della Ztl, aumento dei parcheggi a Porta Valle con 
il trasferimento della stazione degli autobus di linea”. 

Il nostro programma prevede che, quando un operatore economico (commerciante, artigiano o 
industriale) deve iniziare la sua attività, la Polizia Municipale non debba andare solo a controllare 
quello che non va bene, ma debba prima di tutto chiedere che cosa occorre, realizzando un cambio di 
atteggiamento verso l’operatore che possiamo definire epocale.  

Prevediamo inoltre la riapertura di tutti i contenitori storico-culturali oggi chiusi, a partire dal Museo 
Archeologico al Museo Colocci, utilizzando i volontari pensionati, come avviene in Inghilterra ad opera del 
National Trust. 

* * * ** 

Dunque, il nostro programma prevede fatti, non parole, con soluzioni concrete e alternative rispetto al 
passato. 

Chi non voglia riconoscerlo, è evidente che ha una visione preconcetta della politica e dei candidati a 
sindaco, facendo di tutt’erba un fascio, perché non vede più in là di ciò che vuole vedere. 

La nostra visione è presbite, perché guarda lontano. 

Sono gli altri che sono miopi.  

 

PAOLO MARCOZZI, orgogliosamente candidato sindaco del Popolo delle Libertà di Jesi  

 
  
 


