Gruppo Consiliare

UNA BELLA CITTA’
All’Ill.mo Sig.
Sindaco
della Città di
Jesi
All’Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio Comunale
di Jesi
e, p.c.
Ai Capi - gruppo Consiliari
Comune di Jesi

Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale I sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale - Gruppo “Una bella
città” -,
premesso
- di aver presentato il 04/11/2011 la seguente mozione:
“…….Il Consiglio Comunale di Jesi
preso atto
di interventi e sollecitazioni volte a riconsiderare l’attuale posizionamento del
cancello posto nell’atrio del Palazzo Comunale,
rilevato
che detto cancello si pone, anche figurativamente, come un ostacolo posto al libero
accesso dei cittadini alla sede municipale, compulsando lo spirito e l’idea di
partecipazione e di coinvolgimento alla vita cittadina, che si debbono
necessariamente avere e curare,
impegna
il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a rimuovere in tempi brevi, e
comunque entro il 31/12/2011, il cancello posto all’ingresso del Palazzo
Municipale……”;
-

di aver visto respingere tale mozione dal Consiglio Comunale, con il voto
determinante del PD;

-

di aver letto sulla stampa, recentemente, che l’obiettivo immediato di uno dei
Candidati Sindaci del PD, Olivi, appena e se eletto, è di demolire tale cancello,

proprio per favorire “emblematicamente” la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica;
chiede
-

se è vero che l’Amministrazione Comunale vuole evitare all’Assessore Olivi – quasi
un novello muratore -, e persona pubblica da cui si gradirebbe avere peraltro una
risposta, di sporcarsi con calcinacci, ecc., e di utilizzare, magari impropriamente, i
“ferri del mestiere” subito dopo l’eventuale elezione a Sindaco;

-

se, per coerenza, è vero che tale proposito può ben essere accolto anche subito dalla
Giunta, di cui Olivi, peraltro, è esponente di rilievo, proprio per favorire quell’idea
di partecipazione e di coinvolgimento alla vita cittadina espressa dal Candidato,
propositi che il Gruppo Consiliare del PD ha invece disatteso;

-

se è vero che è incomprensibile (e non sanabile) questa discrasia fra Gruppo
Consiliare del PD, Capogruppo del PD, Binci, e Candidato del PD, Olivi, visto che
quel cancello qualcuno l’avrà pur messo!
Si chiede una risposta scritta alla presente interrogazione.
Jesi, lì 18/01/2012
Il Consigliere Comunale
Daniele Massaccesi

