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All’Ill.mo Sig. 
Sindaco 
della Città di 

 
Jesi 

All’Ill.mo Sig. 
Presidente del Consiglio Comunale 
di  
 

Jesi 

 

Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale del Gruppo PDL, 

presenta la seguente 

 
 

 
RISOLUZIONE, EX ART. 40 DEL REGOLAMENTO COMUNALE, 

 Il Consiglio Comunale di Jesi 

impegna 
 

l’Amministrazione Comunale a fare tutto quanto dovuto, espletando ogni 

necessario adempimento e provvedendo altresì a presentare tutte le richieste al/ai 

Ministero/i competente/i, per avere contezza, relativamente alla centrale Turbogas, 

circa: 

 
 la effettività e la regolarità dei contributi percepiti dalla proprietà (CIP 6, 

salvo errori), negli anni, per la cogenerazione dell’impianto – se 

effettivamente fatta, ed anche con i relativi riferimenti temporali - ; 

 la necessità, in mancanza di idonee verifiche e di dati aggiornati 

relativamente alle emissioni (l’ultimo dato – ARPAM – risalirebbe a 6 anni 

fa), di evitare che la centrale sia ancora in funzione, dopo la chiusura dello 

zuccherificio SADAM, a cui era in qualche modo legata in maniera 

inscindibile, con la previsione di una convenzione “ad hoc”, e ciò anche per 

sopperire alla prospettata esigenza di far fronte agli indicati, eventuali 

“picchi” (di fabbisogno energetico), fatto ed elemento che costituirebbe una 

condizione nuova e non prevista, e fuori da ogni regolamentazione; 

 il pieno rispetto della convenzione esistente anche in merito alla 

applicazione ed adozione, nel tempo, delle migliori tecnologie possibili. 
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 Tutto dovrà essere preliminare a qualunque approvazione e/o sottoscrizione di 

intese, convenzioni, accordi comunque denominati, unitamente a precise garanzie, 

anche economiche, sulla non realizzazione, a Jesi ed in Vallesina, di termovalorizzatori 

comunque denominati -, e sul rispetto del numero minimo di posti di lavoro da garantire 

per  una durata di almeno 10 anni, nel piano comunque ancora previsti per un 

quantitativo insufficiente o non adeguato, nonché a certezze sull’implementazione 

dell’aspetto industriale del piano proposto, che è invece eccessivamente e 

pericolosamente sbilanciato verso quello commerciale. 

 

Jesi, lì 26/05/2011 

 Il Consigliere Comunale, Daniele Massaccesi 
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