
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

Interpellanza – ex art. 37 del Regolamento Comunale -
Il sottoscritto Santinelli Cesare, Consigliere Comunale del “PdL”

- CHE FINE FARA’ LA SE.BA? -

premesso 

- che  le Banche proprietarie di SE.BA. parrebbero intenzionate a vendere la Società, con bilancio di 

esercizio in perdita, a seguito della diminuzione delle commesse;

- che vi è il rischio concreto che questa Società possa finire in mani extraterritoriali o che, addirittura, 

venga  chiusa,  con  la  drammatica  possibilità  di  licenziamento  dei  35  dipendenti,  espressione  di 

famiglie che vivono nel territorio di Jesi e nella provincia di Ancona;

- che  è  compito  della  politica  locale  e  regionale  cercare  di  evitare  tali  operazioni  ai  danni 

dell’imprenditoria locale e che sarebbe opportuno intervenire preventivamente al fine di scongiurare 

danni a livello economico ed occupazionale;  

- che le rappresentanze sindacali di SE.BA,. nel mese di febbraio di quest’ anno, hanno già sollecitato 

il Comune di Jesi e la Regione Marche ad incontrare le Società bancarie proprietarie;

chiede

• al Sindaco di conoscere se, dall’inizio della crisi, ha provveduto ad incontrare le Società bancarie 

proprietarie della SE.BA. Spa. e se, ad oggi, è a conoscenza di ulteriori notizie sulla possibile vendita 

della società a società di altre regioni, che sembrerebbero nell’impossibilità di garantire un futuro 

stabile ai dipendenti, in quanto estranee all’attività del credito;

chiede altresì

• al Sindaco di conoscere se, qualora non si addivenisse alla vendita della suddetta società, le banche 

proprietarie  della  SE.BA  sarebbero  eventualmente  disponibili  ad  assumere  i  35  dipendenti,  in 



percentuale alla quota di partecipazione delle stesse, e quali ulteriori iniziative intende intraprendere 

per dare una risoluzione alla crisi in atto.

Si chiede l’iscrizione dell’interrogazione all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale.

Con ossequio.

Jesi, 08/09/10
Cesare Santinelli, Consigliere Comunale
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