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DIFENSORE CIVICO DELLA CITTA' DI JESI  
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  

NELL'ANNO 2010 
 

 

I – Funzioni del difensore civico 

 
Signor Sindaco, Signor Presidente del Consiglio Comunale, signori Consiglieri ed 
Assessori, 

immediatamente dopo la mia nomina avevo detto che il difensore civico dovrebbe 
prendere per mano il cittadino e accompagnarlo attraverso un percorso nei meandri del 
sistema, facendo in modo che il primo capisca il funzionamento del secondo ed il 
secondo comprenda le esigenze del primo; il compito del difensore civico dovrebbe 
evitare prevaricazioni, ingiustizie e disparità di trattamento da parte del sistema, ma 
anche riuscire a far capire al cittadino che la macchina comunale è spesso farraginosa e 
non sempre è così semplice tappare una buca sul marciapiede di casa.  

Mi è stato chiesto se sono riuscito in questo servizio?  

Si e no, ho dovuto rispondere. 

Da un primo punto di vista, la mia esperienza mi ha consentito di risolvere alcuni casi, 
sia in senso favorevole al cittadino, che (raramente) ha visto accolte le proprie ragioni, 
sia in senso sfavorevole o perchè aveva effettivamente torto o perchè gli uffici non 
hanno inteso rispondere; in altri casi, mi sono assunto la responsabilità di fare qualcosa 
che non avrei avuto il potere di fare, redigendo ricorsi per questioni che non sarebbero 
state di specifica competenza del difensore civico, ma che il cittadino non aveva la 
possibilità economica di farsi redigere da un avvocato.  

Da questo punto di vista, posso dire in tutta coscienza di aver svolto il mio compito con 
impegno e soddisfazione. 

Sotto un altro aspetto, il discorso è più complesso. Il difensore civico accede al primo 
livello di conoscenza delle problematiche dei cittadini, viste con i loro stessi occhi e dal 
loro stesso punto di vista e, con la selezione dei casi da lui effettuata e con il suo 
intervento nei casi ritenuti degni di nota, egli opera concretamente nell'ambito della 
buona amministrazione, avvicinando il palazzo del potere al cittadino e contribuendo a 
costruire una città (o, meglio ancora, un'amministrazione) a misura d'uomo. L'esistenza 
del difensore civico dovrebbe stimolare i pubblici amministratori ad “usare” l'istituto, 
sia per conoscere gli umori dei cittadini, sia per avere statistiche, sia per avere 
previsioni sulle possibili conseguenze di un provvedimento e ciò, naturalmente, non dal 
punto di vista della ricaduta elettorale, ma da quello della buona amministrazione 



 

 

 
 
 
 
 
Il Difensore Civico 

difensore.civico@comune.jesi.an.it 
 

 
 
 

Piazza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (An) * tel. 0731.538258 
Si riceve il pubblico: Giovedì dalle 09,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 * Sabato dalle 09,30 alle 12,30 

 
 

 

 

all'unico scopo del benessere dei cittadini.  

Da quest'ultimo punto di vista, il risultato è stato fallimentare, perchè la pubblica 
amministrazione si è comportata come se non esistessi: in un'unica occasione sono stato 
interpellato preventivamente dall'assessore alle politiche ambientali per la realizzazione 
del piano delle emissioni elettromagnetiche. 

 

II – Democrazia della pubblica amministrazione 
 
Come si può notare dalle statistiche, le richieste da parte dei cittadini sono molteplici: si 
va dalla multa per divieto di sosta alla buca davanti al marciapiede di casa, 
dall'illuminazione delle strade che impedisce di godere del cielo notturno ai loculi del 
cimitero, dall'assegnazione delle  abitazioni provvisorie per gli sfrattati ai sempreverdi 
piccioni nel centro storico, dall'isola pedonale agli escrementi dei cani, dalla 
manutenzione delle strade alla raccolta differenziata, dal diritto di affissione sulle 
bacheche comunali ai rumori molesti, dallo sfalcio dell'erba al pagamento dell'Ici, dalla 
circolazione a targhe alterne agli ausiliari del traffico, dall'accesso agli atti alle liti fra 
cittadini e addetti ai pubblici sportelli …; il difensore civico deve essere tuttologo, 
perché non ci sono limiti a quello che i cittadini possono chiedergli.  

L'importante è usare il buonsenso ed avere buoni rapporti con gli uffici pubblici. 

E questo è il vero problema. 

Mi piace prendere spunto da alcune illuminate osservazioni circa la democrazia nella 
pubblica amministrazione pronunciate dall'architetto Morgante in occasione della 
ristrutturazione di Piazza Federico II.  

Con una invidiabile chiarezza di idee, prendendo lo spunto da una cosa che con la 
democrazia della pubblica amministrazione sembrerebbe non entrarci affatto e rilevando 
che "la piazza più antica, il cuore simbolico della città, non si poteva fare senza 
informare, ascoltare e spiegare il progetto nelle numerose riunioni e anche per strada 
parlando con i curiosi che venivano a vedere i lavori, non si poteva fare senza stabilire 
un solido rapporto di fiducia con la gente", l'architetto Morgante rinveniva nella 
costruzione della piazza a misura di cittadino la scintilla primordiale della democrazia 
amministrativa. Egli, infatti, rimarcava come quest'ultima consista "nella trasparenza 
degli atti amministrativi, nella chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità dei 
tecnici e dei politici, nelle informazioni e spiegazioni veritiere date ai cittadini, 
nell'ascolto sincero dei bisogni dei singoli e dei gruppi per il pubblico interesse e 
soprattutto nello spirito di servizio che deve sempre affiancare il potere che viene dato, 
in diversa misura, al pubblici funzionari e agli amministratori". E continuava: "Senza 
spirito di servizio il potere trasforma il funzionario in un burocrate o in un piccolo 
feudatario che tratta le cose che gli passano per le mani come se fossero sue e ne 
potesse disporre a piacimento".  
In altre parole, prima di emanare un provvedimento il pubblico amministratore 
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dovrebbe confrontarsi con tutti gli interessati; anche se mi rendo conto che, alla fine, è 
impossibile accontentare tutti, soltanto attraverso il confronto con gli interessati è 
possibile prendere gli accorgimenti che, in casi particolari, possono evitare inutili 
disagi.  

Da molti mesi, come difensore civico (qualcuno ha letto l'ultima relazione?) sta 
predicando le stesse cose: la pubblica amministrazione e i pubblici funzionari hanno un 
potere che viene loro assegnato dai cittadini e che deve porsi pertanto al servizio dei 
cittadini medesimi; esso non può e non deve essere fine a sé stesso o, peggio, obbedire a 
logiche che con il benessere dei cittadini non hanno nulla a che fare. 

Invece, sempre più spesso accade (e la finestra privilegiata cui si affaccia l'ufficio del 
difensore civico lo evidenzia in maniera chiarissima) che il pubblico funzionario, di 
fronte al cittadino che protesta, si trinceri dietro la logica del "faccia ricorso", una logica 
perversa, che esaspera i rapporti fra l'ente pubblico ed il cittadino. 

Ma questo è stato l'argomento principale anche della relazione dello scorso anno e non 
voglio dilungarmi su di esso, se non per segnalare che il problema è tutt'altro che risolto. 

 

III – La situazione della difesa civica 
  

La legge finanziaria del 2009 (Legge n. 42/2010) ha previsto la “soppressione” della 
figura del Difensore civico comunale (anch'io sono l'ultimo della mia specie), con la 
possibilità di trasferire le funzioni, mediante apposita convenzione, al Difensore civico 
della Provincia nel cui territorio rientra il relativo comune e che diventerebbe così 
Difensore civico territoriale.  

Peraltro, con l'istituzione del Difensore Civico Territoriale, la difesa civica si 
trasforma in una sorta di “acquisto di un servizio” da un fornitore obbligato, sradicando 
il difensore civico dal comune e snaturando la sua figura, facendo così venire meno non 
solo lo stretto vincolo fra il difensore e il cittadino, ma anche il facile accesso al suo 
ufficio e il suo ruolo propositivo, sancendo una sorta di supremazia gerarchica del 
livello provinciale su quello comunale. 

Tuttavia, pur nell'ipotesi minimale del Difensore Civico Territoriale così come 
concepito, l'istituto  avrebbe modo di esprimere la sua potenzialità, trovandosi a diretto 
contatto con le persone ed i loro problema: il Difensore Civico semplifica i rapporti tra i 
cittadini e la pubbliche amministrazioni, evitando il contenzioso giurisdizionale e 
facendo risparmiare spese alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini ed alla giustizia, il 
che rispetta il principio ispiratore della Legge n. 42 del 2010, rinvenibile nelle finalità di 
contenimento della spesa pubblica e del coordinamento della finanza locale. 

Invece, ad oggi, nelle Province delle Marche, ad eccezione di Ascoli Piceno, non è stato 
nominato il Difensore civico provinciale (Territoriale) e, pertanto, nella maggior parte 
dei casi, non è possibile stipulare alcuna convenzione per il trasferimento delle funzioni 
del Difensore civico comunale al difensore civico territoriale. 
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Il comune di Jesi dovrebbe pertanto farsi promotore dell'iniziativa sollecitata dal 
sottoscritto in qualità di Coordinatore dei difensori civici regionali diretta a dare 
piena attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma quater, della 
Legge n. 42 del 2010, invitando tutte le Provincie a dotarsi senza ritardo del 
Difensore Civico affinché i Comuni siano in grado di stipulare le relative 
convenzioni. 

 

 IV – Attività svolta 
 

Da febbraio 2009 a aprile 2010 del corrente anno sono state aperte dall’Ufficio n. 198 
pratiche, cui vanno aggiunte almeno altri 120 contatti, personali o telefonici, che non 
hanno avuto seguito, essendosi esauriti in semplici colloqui informativi su casi non di 
competenza del Difensore Civico, ai quali comunque è sempre stata fornita adeguata 
risposta, sia pure sommaria.  
 
Le n. 198 pratiche sottoposte all'attenzione del difensore civico sono state definite 
come segue:  
 

 n. 41 casi si sono conclusi positivamente, o con l’accoglimento della richiesta 
dei cittadini da parte degli uffici competenti;  

 in n. 25 casi l'ufficio ha risposto negativamente alle sollecitazioni del  difensore 
civico in favore del cittadino; 

 per n. 15 casi l'esito è rimasto sconosciuto perchè il cittadino che aveva 
promosso l'intervento del difensore civico, dopo aver ricevuto comunicazione 
dell'esito dell'intervento di questi,  non si è più recato in ufficio per comunicare 
le proprie intenzioni;  

 per n. 22 pratiche sono stati forniti chiarimenti esaurienti da parte degli uffic; 

 n. 13 richieste erano richieste inammissibili; 

 in n. 14 casi il difensore civico ha fornito il proprio parere ai vari uffici; 

 per n. 8 pratiche il difensore civico ha fornito direttamente pareri esaurienti; 

 in n. 4 casi il difensore civico è intervenuto direttamente presso l'ufficio 
competente in ausilio al cittadino; 

 n. 5 si è risolta aiutando il cittadino a redigere una bozza di ricorso al Giudice di 
Pace: detta forma di risoluzione è da considerarsi eccezionale, in quanto non 
rientra nella competenza del difensore civico redigere ricorsi; tuttavia la materia 
del contendere e la qualità della parte ha indotto l'ufficio a fornire sommaria 
consulenza; 

 n. 27 pratiche non hanno ricevuto risposta dagli uffici comunali (di cui 9 da 
parte della Polizia Municipale, 8 da parte dei lavori pubblici, 5 da parte 
dell'ufficio manutenzione); 
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 le restanti pratiche non si sono ancora concluse. 

 

 

Materia dei casi sottoposti all'attenzione del difensore civico: 

 
 Agenzia entrate: 1 

 Ambiente: 1 

 Anagrafe: 3 

 Assessorato cultura: 1 

 Asur: 3 

 Attività economiche: 3 

 Aziende municipalizzate: 1 

 Centro impiego: 1 

 Questioni condominiali: 3 

 Direttore generale: 1 

 ICSS: 2 

 Igiene e sanità: 3 

 Impianti sportivi: 2 

 Istruzione: 1 

 Jesi servizi: 2 

 Lavori pubblici: 44 

 Manutenzione: 22 

 Multiservizi: 7 

 Mobilità: 1 

 Persona e famiglia: 1 

 Ufficio personale: 2 

 Polizia di Stato: 1 

 Polizia municipale: 26 

 Polizia stradale: 2 

 Prefettura: 1 

 Servizi cimiteriali: 4 

 Servizi sociali: 5 

 Ufficio casa: 2 

 ufficio manutenzione: 1 

 Sindaco: 2 

 Susj: 1 

 Ufficio assistenza: 4 

 Ufficio tributi: 15 

 Urbanistica: 13 

 Verde pubblico: 1 

 Varie: 15

 

Di tali pratiche, 180 sono state sollecitate da cittadini, 18 sono state aperte d'ufficio 
(bagni pubblici, sosta in Piazza Baccio Pontelli, manutenzione centro storico, 
escrementi dei cani,  rastrelliere delle biciclette in Corso Matteotti, intralcio al traffico 
degli automezzi della raccolta differenziata, ausiliari del traffico, situazione logistica 
commissariato di pubblica sicurezza, pista ciclabile viale Cavallotti, privacy negli uffici, 
orari degli uffici, manutenzione teatro Pergolesi, regolamentazione Tarsu, albero di 
Natale, cestini raccolta batterie, targhe alterne, sfratti, sportello catasto, privacy uffici 
comunali).  

 

 V – Questioni rilevanti 

 
Fra tutti gli interventi, vorrei segnalare quelli che, per rilevanza sociale, sono da 
considerarsi degli di nota e bisognevoli di costante monitoraggio da parte degli organi 



 

 

amministrativi. 
 
1) = L'autotutela. Nonostante la segnalazione contenuta nella scorsa relazione di 
questo Difensore Civico, l'istituto in questione continua ad essere inutilizzato dal organi 
ed uffici comunali ed impera tuttora l'abitudine dei pubblici impiegati rispondere al 
cittadino, che si lamenta per un atto da lui non ritenuto consono ai buoni principi della 
pubblica amministrazione, di fare ricorso al giudice, aggiungendo che, qualora questi gli 
dia ragione, l'ufficio provvederà poi ad annullare l'atto. 

Come già rilevato, la logica del “faccia ricorso” è una logica perversa, che esaspera i 
rapporti fra l'ente pubblico ed il cittadino, il quale si sente sempre meno cittadino e 
sempre più suddito, costretto com'è a scegliere fra l'ingiustizia di sottostare ad un atto 
illegittimo e l'ingiustizia di spendere soldi per il ricorso, sapendo fin dall'inizio che il 
giudice compenserà le spese di lite. 

Si ribadisce che, per uno stato di diritto, questa situazione significa abdicare alle proprie 
funzioni e prerogative. 
 
2) = Corpo di Polizia Municipale. Si ribadisce la necessità della presenza costante di 
una pattuglia sul territorio anche di notte, a supporto di quelle dei Carabinieri e della 
Polizia; ovviamente non per dare la caccia ai rapinatori, ma per rilevare le illegittimità 
la cui repressione spetta all'Ente Comune. 

Si rileva inoltre che la maggior parte degli interventi degli agenti che operano sulla 
strada sono rivolti a sanzionare i divieti di sosta, che costituiscono effettivamente un 
problema, ma non quello principale; ad esempio, appare trascurata la questione della 
velocità delle autovetture nelle strade urbane, che, in molti casi, appare assai rilevante e 
tale da costituire pericolo per l'utenza. 

In alcuni casi è stata segnalata eccessiva fiscalità nelle contestazioni, come nel caso  di 
un automobilista multato perchè superava di 1 chilometro i 50 orari o di un motociclista 
che aveva introdotto il motociclo nella Ztl spingendolo a mano; in certi casi 
bisognerebbe adoperare l'elasticità mentale necessaria per capire che ben altre sono le 
violazioni da sanzionare.   
 
3) = Impianti di risalita. Gli impianti di risalita dovrebbero obbedire a logiche molto 
semplici: reale necessità (superamento di dislivelli, collegamento di luoghi frequentati 
dal pubblico), accurata scelta dei punti in cui costruirli (prossimità di parcheggi o di 
punti di passaggio assai frequentati), facilità di accesso (da evitare scale, tratti in salita, 
lunghi percorsi che rendano preferibile recarsi a piedi nei luoghi da essi serviti), 
impatto ambientale pressochè nullo. 
Degli impianti esistenti a Jesi solo quello costituito dal complesso parcheggio 
Mercantini-Palazzo Battaglia risponde ai requisiti suddetti; tuttavia, anche in questo 
caso, la scala mobile non consente la discesa (e spesso, come ha sperimentato il 
sottoscritto in occasione di un intervento chirurgico al ginocchio, la discesa è più 
importante della salita, specialmente se i gradini in discesa sono molto alti); inoltre, 
l'orario di apertura è tale da renderla inutilizzabile per molte ore al giorno.  

L'altro impianto esistente (la cosiddetta “caffettiera” di Via Mura Orientali) non 
risponde a nessuno dei requisiti sopra indicati: ha un impatto ambientale elevatissimo; è 
aperto ad intermittenza e chiuso nei giorni festivi; è lentissimo; è assai distante dai 
parcheggi di Via Zannoni; nella parte inferiore, l'utilizzatore, invece di accedervi a raso, 
deve salire un'infinità di scale. Questi difetti fanno sì che l'impianto rimanga pressochè 
inutilizzato, al pari dei parcheggi ai quali dovrebbe essere asservito. 

L'impianto di Via dei Bersaglieri, in via di costruzione, appare inutile, essendo situato 
in luogo con scarso passaggio di utenti e privo di parcheggi, e di non facile accesso, 
essendo più difficile da raggiungere del posto stesso in cui ci dovrebbero portare; ciò a 



 

 

prescindere dal devastante varco aperto nelle mura e dal bussolotto di cemento della 
parte superiore nei giardinetti delle carceri (sarebbe stato opportuno studiare la 
possibilità di inserire l'impianto all'interno del torrione delle carceri, con la parte 
inferiore situata a Fonte Mastella, il che avrebbe provocato un impatto ambientale 
pressochè nullo).  

Lo stesso dicasi per l'impianto di Via Castelfidardo, anch'esso in via di costruzione, 
che, pur avendo un'indubbia utilità (essendo asservito ad un parcheggio molto 
frequentato, vicino al centro commerciale e al centro storico), tuttavia sembra essere 
stato progettato con un impatto ambientale inaccettabile. Anche questo impianto, 
pertanto, dovrebbe seguire percorsi inseriti in palazzi già esistenti e senza dislivelli tali 
da scoraggiarne l'utilizzazione. 
 
4) = Isola pedonale. Su questo argomento, che ha suscitato notevoli reazioni a tutti i 
livelli, vanno fatte alcune premesse.  

Anzitutto, per istituire un'”isola pedonale” o, come nel caso di Jesi, una ZTL con più 
restrizioni rispetto a quelle precedentemente esistenti, dovrebbero esservi valide ragioni, 
quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione zona da escludere al traffico o la 
non adeguatezza della precedente normativa. 

Nella fattispecie non ricorrono né l'una né l'altra delle condizioni, non essendo stato 
rifatto il “look” del Corso, già da anni programmato, né essendo inadeguata la 
precedente regolamentazione; semmai poteva trattarsi di una questione di controlli 
(prima pressochè inesistenti), ma ciò non giustifica i provvedimenti restrittivi adottati. 

In secondo luogo, prima di emettere un provvedimento di tale importanza, sarebbe stata 
opportuna una serie di approfondimenti con i cittadini, le circoscrizioni, le associazioni 
dei commercianti e dei professionisti che operano in centro (e, perchè no, anche con il 
difensore civico), al fine di capire quali sarebbero state le conseguenze, evitando i disagi 
che si stanno verificando in molte situazioni. 

Ciò posto, si deve premettere che questo difensore civico, come più volte 
evidenziato è favorevole alla chiusura totale al traffico di tutto il centro storico, 
compresa la città murata.  
Per raggiungere tale risultato è assolutamente necessario, prima di ogni altra cosa, 
risolvere il problema dei parcheggi con  la creazione di aree di sosta per i residenti, per 
il carico e scarico e per gli invalidi.  

All'uopo, si richiama l'attenzione sulle seguenti possibilità: 
 opportunità di modificare l'orario di carico e scarico merci, fissandolo dalle 

ore 5:30 (si abbiano presenti le rivendite di giornali) alle 9 (è un controsenso 
costringere i negozianti ad anticipare l'arrivo nei rispettivi esercizi commerciali;   

 opportunità di rendere gratuita la sosta nel parcheggio Mercantini, riservando 
ai residenti il numero necessario di posti, previo serio censimento dei veicoli in 
uso agli stessi; 

 da Via Pastrengo alla Piazza della Repubblica, il Corso Matteotti è parallelo alle 
Vie San Martino e XV Settembre; le parallele sono collegate da  otto varchi 
(Palestro, Vicenza, Nicolò, Piazza Pergolesi, Giorgini, Bisaccioni, Baligani, 
Mazzini): le Vie San Nicolò, la Piazza Pergolesi e la Via XV Settembre, così 
come la via Mura Occidentali, potrebbero benissimo essere adibite a parcheggio 
per gli invalidi e a zona per il carico e scarico merci, anche al di fuori 
dell'orario di accesso al Corso e senza necessità di accedere a questo; 

 anche gli invalidi non è detto che debbano accedere al Corso con l'autovettura, 
perchè la Piazza Pergolesi, unitamente a qualche posto in Via XV Settembre e la 
stessa Piazza della Repubblica offrono spazi sufficienti alla sosta dei loro 
automezzi, in assoluta prossimità del Corso; 



 

 

 opportunità di studiare la costruzione di un nuovo parcheggio in Largo delle 
Conce, sotterraneo rispetto a quello già esistente, tale da raddoppiarne il numero 
dei posti: un parcheggio siffatto, per la sua posizione e per essere servito 
dall'impianto di risalita, risolverebbe definitivamente il problema del parcheggio 
dei residenti e di chi deve recarsi al centro storico, attualmente impedito dal fatto 
che, nella maggior parte della giornata, il parcheggio in superficie è interamente 
occupato dai clienti del centro commerciale.  

Per quanto riguarda la chiusura al traffico di Piazza della Repubblica e di parte di 
Via XV Settembre, si evidenziano le seguenti segnalazioni pervenute dai cittadini: 

 non vi sono più collegamenti fra la parte est e quella ovest del centro; l'unico 
passaggio rimasto è quello costituito dal cortile dell'ex Appannaggio, il che è 
un'assurdità e fonte di inquinamento causato dalla maggior percorrenza imposta 
ai veicoli; 

 molte storiche attività commerciali, artigianali e professionali, si trovano 
nell'impossibilità di movimentare materiale ingombrante durante l'orario di 
lavoro; 

 si sono perduti tutti i posteggi per ciclomotori e motoveicoli, mezzi adatti ad 
accedere al centro storico perché assai meno inquinanti ed ingombranti delle 
autovetture; 

 vi è disparità di trattamento fra cittadini e operatori economici che si trovano 
nella parte della piazza, angolo municipio, e quelli che si trovano nella parte 
teatro-palazzo Magagnini, in quanto i primi possono transitare in piazza con i 
propri mezzi dall'Arco del Magistrato, al contrario degli altri. 

Inoltre, si segnala la situazione dei residente ed operatori di Via Saffi, i quali si trovano 
rinchiusi in una sorta di enclave, in cui non possono entrare. 

In conclusione, l'”isola pedonale”, così come attuata, necessità di modificazioni, la 
principale delle quali appare la riapertura al traffico della Piazza della 
Repubblica, con le medesime modalità esistenti in precedenza. 
 

 

VI – Altre questioni  
 

1) = Si rinnova la segnalazione per il degrado del Teatro Pergolesi, che necessità di 
interventi che definire urgenti appare riduttivo. 

La città di Jesi non può permettersi di mandare in rovina un patrimonio storico che da 
sempre ha costituito fucina di cultura e fonte di crescita per tutta la cittadinanza. 
 
2) =  Permane il problema dei rumori molesti durante le ore notturne. A tale proposito, 
si ribadisce la necessità del recupero della legittimità, già segnalata in più occasioni, 
recupero nel quale la Polizia Municipale gioca un ruolo fondamentale.  

Infatti, se, da un lato, è fondamentale inculcare la buona educazione soprattutto nelle 
giovani generazioni (non è detto che, per offrire svago ai giovani, si debba consentire 
loro la libertà di violare le libertà altrui), dall'altro è necessario il rigoroso controllo sia 
degli spazi fisici a ciascuno assegnati (perchè la tolleranza fa sì che, giorno dopo giorno, 
quasi senza accorgersene, tali spazi si allarghino fino a fagocitare una strada, una 
piazza, un parco, un pubblico spazio), sia degli spazi temporali (tollerare che un locale 
pubblico prolunghi l'orario di chiusura o continui a diffondere musica oltre l'orario 
stabilito significa permettere a chiunque di continuare a disturbare impunemente il 
riposo e la quiete della città).  

Ciò è possibile solo incrementando la vigilanza sui comportamenti illegittimi (con 



 

 

l'istituzione di pattuglie di Vigili Urbani che, specialmente nelle sere d'estate, 
girino per la città e rispondano prontamente alle chiamate dei cittadini. 
 
3) = Permane anche il problema della pulizia della città (specialmente del centro 
storico) e degli escrementi dei cani che lordano molte strade della città.  

Per quanto riguarda i piccioni, qualcosa è stato fatto, ma molto resta ancora da fare, se 
vogliamo che la città murata riacquisti la sua dignità di luogo abitativo privilegiato: 
residenti e piccioni sono due entità fra loro incompatibili ed a soccombere (foss'anche di 
rabbia, se non proprio di malattie) non possono essere i primi. 
 
4) = Permane ed è sempre più grave il problema della manutenzione delle strade, 
centrali o periferiche che siano. E' un problema molto sentito dai cittadini, che non può 
essere ridotto ad una mera questione di soldi; non si può fare a meno di segnalare come 
la mancata manutenzione delle strade significa venire meno ad uno dei compiti 
essenziali dell'ente pubblico che non può essere supplito con il risarcimento dei danni 
provocati: il cittadino chiede che i danni non ci siano e, solo quando essi si siano 
verificati, ne chiede il risarcimento. 
 
Ringrazio per l'attenzione. 

 

Jesi, 07/02/2011 
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                                                                                           Avv. Paolo Marcozzi  
 


