
PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVA 
ALLA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI E/O 
ORGANIZZAZIONI DI MATRICE RAZZISTA, XENOFOBA E NEOFASCISTA 

Le associazioni firmatarie della presente "proposta di atto di indirizzo", come previsto dal Regolamento 
sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini al Titolo I art. 6 proposta di atto, 

chiedono al Sindaco di Jesi: 

di sottoporre all'esame ed all'approvazione della Giunta Comunale facendola propria, la presente proposta 
di atto di indirizzo e di sottoporla in esame nel prossimo Consiglio Comunale 

La Giunta Comunale di Jesi 

Premesso che: 

- sono da condannare fermamente gli atti di violenza neofascista, di apologia del fascismo e di razzismo, 
nonché l'uso superficiale di parole e concetti "storicamente fascisti", che periodicamente si manifestano in 
varie parti del Paese incluso il nostro territorio; 
- vanno perseguite tutte le iniziative di associazioni ed organizzazioni politiche e sociali che diffondono idee 
e comportamenti ispirati all'odio razziale, all'omofobia, all'antisemitismo, al fascismo o al nazismo; 

Constatato che: 

- lasciare spazio sotto qualsiasi forma a frange politiche dichiaratamente razziste e xenofobe contribuisce a 
creare sul territorio relazioni e reti di complicità e omertà, nonché uno spirito di emulazione, soprattutto in 
settori della popolazione giovanile che non conoscono cosa sia stato il fascismo; 

Impegna il Sindaco e la Giunta: 

- a non concedere alcun locale o spazio che sia nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale a quelle 
organizzazioni che direttamente o indirettamente si richiamano a ideologie razziste e xenofobe, 
modificando in tal senso, se necessario, i regolamenti per la concessione di tali spazi; 
- a invitare le altre Istituzioni che dispongono di analoghi spazi nel territorio comunale ad adottare analogo 
indirizzo. 

Si auspica: 

- l'impegno del Sindaco a considerare l'opportunità di individuare una specifica delega all'interno della 
Giunta comunale per la diffusione nel mondo giovanile della conoscenza e della cultura della Costituzione 
Italiana. 

La presente proposta di atto non prevede impegni di spesa. 

Jesi, 21 Novembre 2013 
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