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All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  Jesi 
 
Al Presidente del  
Consiglio Comunale  
di 
 

Jesi 

 

 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale del Gruppo 
PDL, presenta la seguente 
 

Mozione – ex art. 39 del Regolamento Comunale –  

 
 Il Consiglio Comunale di Jesi 
 

preso atto 
 

- della nebulosità del progetto  per la istituzione di una Fondazione dello 
Sport, a Jesi; 

- dei nuovi ed ulteriori costi da sostenere – nel frattempo, già preventivati 
€ 10.000,00  per una consulenza, e sottratti dalla destinazione di analoga 
somma per interventi sociali (per famiglie ed indigenti)-; 

- dell’aumento dei costi che potrebbero comunque derivare per la 
costituzione di tale nuovo Ente, rilevato che, a fronte di un Ufficio 
Comunale già esistente, si dovrebbe dotare invece la Fondazione, ad 
esempio, di  autonoma struttura e di mezzi; 

- del non gran numero di impianti sportivi esistenti a Jesi, e comunque del 
fatto che molti di essi sono stati già dati in concessione a Società 
Sportive, a fronte degli impegni assunti, ed anche per un tempo 
considerevole, sì da non giustificare questa nuova iniziativa; 

- delle perplessità sulla effettiva utilità di tale Fondazione, manifestate da 
più parti; 

- della esistenza di una struttura comunale “ad hoc” e, nel contempo, 
anche della Consulta dello Sport, organismo che coinvolge le società 
sportive; 

- della esistente e possibile gestione diretta degli impianti da parte delle 
Società; 
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- della mancata indicazione di una Fondazione come l’ente da privilegiare 
per la gestione ed il controllo degli impianti sportivi anche secondo le 
risultanze dell’incontro tenutosi a Jesi il 22 e 23/1/2010, promosso dal 
Comune di Jesi c/o l’Ostello di Villa Borgognoni, che ben doveva 
stabilire le linee – guida per una razionalizzazione dei servizi dello sport 
a Jesi, e che ha votato l’idea di affidare alle società sportive la gestione 
ed il controllo degli impianti sportivi; 

- della non plausibilità di scelte diverse in mancanza di elementi tali da 
sovvertire anche le risultanze emerse in occasioni organizzate per 
condividere le scelte; 

 

INVITA 

il Sindaco e la Giunta Comunale 

* a soprassedere ad ogni progetto relativo alla costituzione di una 
Fondazione dello Sport a Jesi, rinviandone la relativa attuazione; 

* a richiedere studi di fattibilità e di sostenibilità di tale nuovo ente, anche in 
base alla situazione impiantistica, e non solo, di Jesi, agli uffici e comunque 
alle professionalità interne ed alla struttura Comunale esistenti, pure per 
economicizzare i costi. 

 
 Si chiede espressamente l’iscrizione della presente mozione all’O. d.G. 
del prossimo Consiglio Comunale
 

. 

 Con ossequio 

Jesi, lì 13/06/2011 

Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale 
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