
 1 

DANIELE MASSACCESI 
Consigliere Comunale in Jesi 
 
 

All’Ill.mo 
Sig. SINDACO 
sede municipale 

 
All’Ill.mo Sig. 

Presidente del Consiglio Comunale 
c/o Palazzo Municipale della 

Città di Jesi 
 

Agli  Ill.mi Sigg.ri 
Presidenti delle 

Commissioni Consiliari 
Città di Jesi 

 
e, p.c., 

 Ai  
Ai Capigruppo Consiliari 

di Jesi 
 

 
OGGETTO: Commissioni Consiliari / Energie rinnovabili 
 
 

 

Quale Consigliere Comunale di Jesi, 

premesso 

- di aver letto recentemente sul Corriere Adriatico un articolo su un Convegno 

organizzato dall’Ordine dei Geologi delle Marche sulla “geotermia come nuova 

frontiera delle energie rinnovabili nelle Marche, anche rispetto ad altre forme 

energetiche già introdotte nel territorio, come il fotovoltaico, spesso troppo 

d’impatto sul paesaggio marchigiano”; 

- di ritenere interessante conoscere prospettive e possibilità di crescita e di 

sviluppo di questa forma di energia ecosostenibile, il cui sviluppo è solo 

accennato nel Piano energetico ambientale regionale; 

premesso altresì 

- di ritenere opportuno verificare se la Regione Marche, come altre Regioni, invece 

di continuare a fare bandi per i costruttori di impianti a biogas o biomasse, 
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permettendo magari  di aggiungere ai Certificati Verdi anche i contributi regionali, 

possa, previo necessario approfondimento, dirottare questi contributi proprio su 

questo tipo di risorsa energetica, che dovrebbe avere il vantaggio di avere un 

bilancio energetico positivo e di distribuire il vantaggio economico fra i cittadini, 

anzichè accentrarlo nelle mani dei soliti, noti grandi gruppi; 

 

- di ritenere altresì che, senza uno sforzo da parte delle istituzioni per contribuire, 

magari sotto forma di prestiti a tassi agevolati, alle spese per la realizzazione dei 

necessari impianti, queste appaiono piuttosto proibitive per i più; 

 

chiede 

 la convocazione della Commissione Consiliare competente, o di tutte quelle 

esistenti, in forma congiunta, se ritenute di necessità, per esaminare e studiare tale 

nuova forma di energia rinnovabile, e per analizzare e verificare la fattibilità di 

attuazione e di sviluppo di questa nella nostra zona. 

 

 Con ossequio 

 

Jesi, lì  06/06/2011 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE  

Daniele Massaccesi  
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