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DANIELE MASSACCESI 

- Piazza Indipendenza, n. 4 – Jesi - 

Consigliere Comunale in Jesi 

 

Lettera aperta al Prefetto di Ancona  

 

                 All’Ill.mo Sig. 

        PREFETTO  

di Ancona 

 

- Emergenza democratica a Jesi 

 

Eccellenza, 

 

è doveroso, da parte mia, e dopo non poche riflessioni sulla relativa 

opportunità, scriverLe questa nota “pubblica” per sottolineare alcuni fatti e 

situazioni particolari in vero incresciosi,  che stanno preoccupando Jesi e molti 

cittadini iesini. 

Vorrei che tutto non fosse limitato o svilito pensando a questo come ad uno 

dei soliti, vecchi rituali della polemica politica, ma che possa invece essere 

considerato come una prospettazione, spero realistica, di fatti ed accadimenti che 

non possono essere sottaciuti o trascurati, e che hanno caratterizzato recenti 

comportamenti dell’Amministrazione Comunale di Jesi, non condivisibili, a 

tacere d’altro. 

 

  Mi permetto quindi di segnalare: 

 

• il mancato coinvolgimento delle forze politiche – tutte - in decisioni 

fondamentali ed importanti per la città, sopravvenute e comunque al di 

fuori di programmi di mandato delle coalizioni o di prospettazioni politiche 

di parte, ed interessanti la “comunità”;  

• i ritardi o le mancate risposte a molte richieste / interrogazioni / 

interpellanze prospettate e presentate dai Consiglieri Comunali, i cui tempi 
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a volte sono quasi biblici (una risale addirittura al febbraio 2009, ma tante 

altre ricevono una risposta anche oltre il limite dell’accettabilità, e 

comunque oltre i 30 giorni previsti); 

• il silenzio serbato, nelle sedi ufficiali, senza alcun accenno a possibili 

dimissioni, di un Assessore che,  per vicende private, e comunque in verità 

non attinenti all’attività amministrativa, relative ad alcuni anni fa, è stato 

condannato  per violenza privata, in 1° grado, in sede penale, e non si è 

dimesso – e non c’è stata neanche una richiesta del Sindaco in tal senso -;  

• l’attribuzione, di fatto, ad una sola parte politica del buono e del giusto, con 

l’appropriazione di una festa, di tutti, quella della Liberazione, che è stata 

trasformata dal Sindaco, in sede di discorso celebrativo, in uno stonato 

“comizietto”, assolutamente fuori posto e non in linea con lo spirito e con 

l’essenza della celebrazione, così tradita.  

• la mancata risposta data, e soprattutto il disinteresse mostrato da questa 

Amministrazione, alla richiesta di verifiche importanti legate alla centrale 

Turbogas, a Jesi, sia in materia di tranquilizzanti pareri legali sulla 

opportunità o meno di chiuderla, alla luce della cessazione dell’attività 

dello zuccherificio SADAM, essendo lo stessa, da convenzione, legata 

proprio a questa attività, che in materia di approfondimenti sulla corretta 

richiesta dei CIP6, e sulle procedure di assegnazione dei CIP6 per la 

centrale durante gli anni di attività di questa; 

• la vicenda SADAM,  con un Sindaco che si permette di firmare, per la Città 

di Jesi, un accordo - di riconversione produttiva - in data 15/02/2010, 

dopo che 3 giorni prima (il 12/02/2010), il Consiglio Comunale, a 

maggioranza, aveva respinto la proposta relativa. 

 

 Proprio legata alla vicenda SADAM, ed al di là del deposito, in data 

3/06/2010, di un esposto-denuncia in merito alla “riconversione dello 

zuccherificio SADAM di Jesi”, presentato per far valutare l’assenza, al di là 

di condotte riprovevoli o censurabili, di  ipotesi di possibili reati, quale 

quello ex art. 323 C.P., c’è anche una questione rilevante, quella di un 

ricorso al TAR Marche, presentato da terzi, avverso l’accordo di 

riconversione produttiva del 15/02/2010, la delibera della Giunta 
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Regionale Marche n. 313 del 17/02/2010 di approvazione della stessa, le 

decisioni della G.M. di Jesi del 30/01 e del 2/02/2010, eventuali 

provvedimenti del MIPAAF, nonché di ogni altro atto connesso, 

presupposto o conseguente, notificato in data 16/04/2010, assunto al 

protocollo in data 19/04/2010 (al n. 14737).  

 Ebbene, mentre si ha notizia della avvenuta costituzione in giudizio, 

per il Comune di Jesi, del Sindaco (non si è a conoscenza, invece, se il Sig. 

Fabiano Belcecchi, Sindaco di Jesi, pure citato personalmente, si sia 

costituito o se si costituirà), c’è la stranezza di alcuni atti / elementi che 

sono emersi medio-tempore, quali: 

1. con atto in data 5/05/2010, non si sa  in ragione di quale norma o 

previsione, il Sindaco di Jesi ha espresso all’Ufficio di Staff Legale 

del Comune di Jesi parere favorevole alla costituzione in giudizio c/ 

il citato ricorso al TAR da parte del Comune, facendo presente 

l’esistenza dei relativi poteri per la firma dell’accordo in capo allo 

stesso Sindaco e non all’Organo Consiliare, 

2. con delibera di Giunta Municipale del 4/05/2010 (in altra 

pagina, in vero, vi è scritto 4/06/2010!),  non protocollata, e neanche 

riportante la firma del Segretario Generale del Comune di Jesi, viene 

espresso parere favorevole (“tout-court”, senza motivazione alcuna!!) 

alla resistenza in giudizio al TAR, 

ma non indicando (salvo 

errori), “rectius” tacendo, di essere stato citato anche 

personalmente; 

senza che siano neanche indicati 

gli Assessori presenti,

3. con decreto Sindacale del 31/5/2010 – n. 34 – (ciò è invece 

legittimo), è stato formalmente indicato ed incaricato un Legale 

(quello interno all’Amministrazione Comunale di Jesi) per la 

costituzione in giudizio e la difesa dell’Ente. Lo stesso Legale ha dato 

un parere tecnico, legale, per la costituzione in giudizio dell’Ente, che 

peraltro, e però 

 gli Assessori eventualmente dissenzienti od 

altro, le modalità di convocazione, ecc; 

stranamente, è stato segretato anche per il qui 

istante – in sede di rilascio di copia , con il vincolo della preclusione 

dell’accesso agli atti, ex lege 241/90 -, quasi come se ci fossero 
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problematiche o riserve in merito alla relativa conoscibilità da parte 

di terzi, ma parere che, in realtà, è stato citato nel decreto sindacale 

di cui sopra  come se fosse scevro da qualsiasi rilievo. 

 

Questo sentivo e volevo trasmetterLe, Sig. Prefetto, per invitarLa ad una 

riflessione, chiedendo un Suo autorevole interessamento per cercare di trovare 

una soluzione ad una preoccupante situazione di disagio, di indifferenza, e perché 

no di apatia verso chi svolge attività politica per la città, stando 

momentaneamente all’opposizione, e chi pone problemi. 

 

In più occasioni, si avverte la lesione di quei concetti e principi di democrazia 

che pure dovrebbero essere salvaguardati, anche a Jesi. 

 

 Con ossequio. 

 

Jesi, 26/04/11 

 

                  IL CONSIGLIERE COMUNALE / Il Popolo della Libertà 

Daniele Massaccesi 
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