
 

 

All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  
 

Jesi 

Al Presidente del  
Consiglio Comunale  

 

di Jesi 

e, p.c. 
Ai Capigruppo Consiliari 
Comune 
 

di Jesi 

 
Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale -  

 

 

 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale - Gruppo PDL -,  
 

premesso 
 

• di non aver ancora ricevuto, dopo la propria interrogazione del 04/07/2011, riscontri di sorta; 
• di ritenere che ci siano, a Jesi, molte situazioni compromesse, in materia di amianto, ed anche  

          gravi; 
 

chiede nuovamente 
 

- se è vero che è stata fatta una mappatura dei siti, a Jesi, in cui è presente l’amianto: se sì, 
quali sono? 

- se è vero che, previa mappatura dei siti - che si immagina appunto essere stata fatta -, ci sono 
stati interventi ed operazioni per la bonifica dell’amianto 

- se sì, quali sono stati i risultati delle relative operazioni di bonifica; 

nei vari siti presenti a Jesi - 
impianti, opifici (anche dismessi) ed edifici, anche privati -; 

- se è vero che è stata fatta una valutazione degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti; 
- se sì quali sono gli aggiornamenti o le necessità evidenziatisi rispetto alla situazione dei siti 

di maggiore rilievo, da trattare e/o  trattati, il tutto dovendosi evitare ulteriori allarmi e/o 
spiacevoli conseguenze per i cittadini, a fronte dell’amianto presente, in certi casi anche 
massivamente, di fori e falle nelle relative coperture e della conseguente facilitazione che si 
ha, grazie ed attraverso questi, pure per l’introduzione di piccioni e ratti; 

- quali provvedimenti ed iniziative intende assumere (od ha già assunto) l’Amministrazione 
Comunale di Jesi in merito alla necessaria bonifica da fare, per i vari siti presenti a Jesi, 
interessati dalla presenza dell’amianto, ed a tutela della salute e dell’ambiente, e se esiste un 
preciso programma degli interventi da effettuare – per tempi e modalità -, meglio se 
concordato con ASUR; 

- se è vero che sono state già emesse ordinanze nei confronti degli interessati, anche dopo 
sopralluoghi dell’ASUR, e se sì nei confronti di chi. 

 
 
 

Si chiede una risposta scritta alla presente interrogazione. 

Con ossequio. 
 
Jesi, 26/09/11 

Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale 


	Sindaco 

