
                                                
 

Cenni  di programma 
 
 
Dopo lunghi anni  i cittadini di Jesi possono avere la concreta possibilità di contare e dire “la loro”. 
Finalmente può avverarsi il miracolo della Città proiettata nel futuro: 
trasparente, aperto al contributo di tutti e più vicina alla gente. 
JESI è ferma in ogni senso, superata perfino dai paesi vicini perché la mancata giusta 
pianificazione del proprio territorio ha favorito la migrazione di cittadini ed aziende verso” lidi” più 
rispondenti alle loro esigenze. “INSIEME CIVICO”, lista formata da persone semplici che non 
hanno mai ricoperto cariche politiche ma che hanno cercato di affrontare, tramite i “Comitati”, le 
problematiche di Jesi: 
crede nel miracolo e federata a” NOI CENTRO” prova a renderlo reale 
  
 
 
URBANISTICA: creazione della Dorsale Est (’asse nord) e bretella del Verziere. 
Rivisitazione della viabilità cittadina  
Verifica  del nuovo P.R.G.:  ampliamento delle aree edificabili.  
Mettere in atto il PIANO CASA , recupero dei Borghi cittadini e  la rottamazione  dei 
quartieri. 
Ulteriori alloggi anche di natura popolare , da prevedere in diverse aeree del territorio, 
consentendo  così un riequilibrio sociale. 
 
LAVORO, INDUSTRIA E COMMERCIO:  
favorire l’indotto delle piccole medie imprese  locali, creazione di posti di lavoro 
attraverso l’industria dei servizi; agevolazione di nuovi insediamenti artigianali o 
industriali. Riportare attività commerciali nel centro storico  per rivitalizzare  il cuore 
della città. 
BILANCIO: L’obiettivo è la riduzione del debito per rendere meno rigido il bilancio  
Si presterà particolare attenzione alle eventuali operazioni di qualsiasi natura 
La politica di bilancio dovrà essere mirata a reperire i capitali per poter realizzare gli 
investimenti di sviluppo preventivati.  
Trasparenza dei costi, dei progetti realizzati e quelli da realizzare con supporto di 
mezzi informatici dandone visione a tutti consentendo di partecipare con idee e 
suggerimenti da parte dei cittadini. 
Vogliamo puntare sulla capacità di ogni dipendente in modo da motivare gli stessi per il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati con i dovuti relativi riconoscimenti. 
Tutto ciò “ riduzione dei costi”. 
 



 
 
POLITICA CULTURALE E TURISMO:   
Promuovere con maggiore consapevolezza le caratteristiche più interessanti della città 
per il rilancio turistico e per valorizzare la sua storia. Tutto ciò potrebbe realizzarsi 
mediante accordi  con tour operator  nazionali e internazionali  collegando Jesi ai 
percorsi già esistenti     
( rievocazioni medioevali, gastronomia ecc.)  
 
POLITICHE  AMBIENTALI:  Riequilibrio delle aree verdi, prevedendo nell’ambito  
dei lavori  della Granita la realizzazione di piste ciclabili o pedonali, cosi come in altre 
aree. 
Diminuzione dell’inquinamento dalle polveri sottili.   
Sistemazione  del cimitero  
Bonifica dei terreni comunali.  
Sistemazione  del fiume Esino con la creazione di spazzi   pro cacciatori . 
 
SICUREZZA:  La Polizia Municipale assicurerà una presenza specifica settimanale  
per verificare il rispetto delle norme da parte di tutti i cittadini..   
Istituzione del Coordinamento  dei Comitati volontari di quartiere in sostituzione delle 
Circoscrizioni. 
 
SANITA’: riconversioni delle strutture esistenti che comprendano la casa di riposo, 
realizzazione di mini appartamenti ai fini sociali. 
 
 
POLITICA FAMILIARE:  valorizzare  la famiglia come soggetto principale delle 
politiche sociali, non solo nell’ottica di una doverosa riduzione dei disagi, ma anche nel 
perseguimento del suo più ampio benessere. 
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