
Interrogazione del Consigliere al Sindaco della Città di Jesi ai sensi del regolamento comunale  

Considerato che  

Il giorno della inaugurazione del nuovo ascensore di via Castelfidardo il sindaco ha dichiarato alla 

stampa che “finalmente completata una opera attesa da venti anni, abbiamo avuto il coraggio di 

rivedere il progetto e tornare indietro, scelta difficile da fare quando si parla di opere pubbliche, 

ma ora siamo soddisfatti”.  

Considerato inoltre che  

Da un sopralluogo personale effettuato oggi giovedì 12 novembre all’interno dei locali dove è 

ospitato l’ascensore, abbiamo notato perdite d’acqua diffuse lungo la galleria di ingresso in via 

Castelfidardo, con la volta del soffitto intrisa d’acqua e di umidità, chiedendo se ciò alla lunga 

questo fatto,  sia pericoloso per la tenuta della volta stessa. Abbiamo trovato anche dell’acqua al 

primo piano, ma l’illuminazione diffusa ci ha impedito di vedere se fosse dovuta ad una perdita nel 

soffitto o fosse acqua accumulata lì per la pioggia, inoltre chiediamo se al primo piano (come anche 

segnalato dalla stampa) nel rifacimento dell’ingresso in via Mazzini non sia stato previsto 

l’eliminazione delle barriere architettoniche lì presenti.  

Visto che  

L’opera era inizialmente prevista come scomputo della fideiussione Palazzetti  e quando questa 

amministrazione ha cambiato il progetto diversi soldi erano già stati spesi. Quindi chiediamo da 

quali forme di finanziamento siano state attinti tali soldi. Visto che con deliberazione di giunta la 

stessa  ha deciso di cambiare il progetto definito dalla precedente amministrazione dando atto (come 

si desume dalla delibera di giunta 307 del 23-12-2013) “che l’amministrazione comunale ha 

ritenuto opportuno richiedere lo studio di soluzioni progettuali alternative a quella progettata con 

il duplice scopo di aumentare la fruibilità per i disabili dei due tronchi che costituiscono il 

sistema di risalita da via Castelfidardo a Piazza della Repubblica” 

Chiede anche come sia possibile che nella medesima delibera siano segnalati due fatti a noi 

gravissimi  

Nel primo comma dopo constatato viene segnalato 

“Che durante i rilievi topografici alla fine della progettazione esecutiva della variante sopra 

descritta la Galleria Demaniale è risultata deviata rispetto al percorso originariamente ipotizzato 

e rilevato, in prima battuta, con strumentazioni non raffinate e pertanto la soluzione ipotizzata 

non è risultata percorribile poiché l’uscita dell’ascensore si sarebbe venuta a trovare al centro 

della strada di accesso al parcheggio prospiciente la facciata retrostante il Teatro Pergolesi”;  

E CHE NEI SUCCESSIVI COMMI era stato proposto di “aprire un varco sulla muratura 

portante del Teatro” e che poi tale ipotesi progettuale è stata bocciata dalla Soprintendenza per i 

Beni architettonici e paesaggistici delle Marche con parere contrario “in quanto gli stessi (i lavori 

pensati) comportavano la demolizione di locali voltati nel piano basamentale del Teatro 

Pergolesi” proponendo anche una soluzione alternativa;  

Alla luce di questi fatti si chiede  

1) Considerato che l’opera è funzionante e sicuramente è stata fatto il collaudo della stessa 

l’importo preciso e documentato finale dei lavori, quanti soldi è costata quest’opera, con 

quali capitoli di bilancio è stata pagata (se è vero con oneri di urbanizzazione);  

2) Se le perdite d’acqua sono un imprevisto momentaneo oppure un difetto non previsto 

dall’intera progettazione dovuto alla mancata previsione di una conduttura rotta, considerato 



anche il fatto che su tutta via Mazzini sono stati fatti lavori di pavimentazione e rifacimento 

delle condutture, (anche alla luce della nota  del 10 novembre 2014 firmata dall’Architetto 

Mazzalupi in cui si segnalavano “copiose percolazioni d’acqua all’interno della Galleria 

Demaniale San Giovanni concessa al Comune di Jesi, e che tali percolazioni si verificano 

con tutte  le condizioni metereologiche, ipotizzando la rottura della fognatura di acque 

reflue posta lunga la soprastante via Mazzini” ma evidentemente sbagliando in quanto le 

percolazioni copiose sono continuate anche dopo i lavori di rifacimento della fognatura 

stessa), e se queste perdite possono provocare difetti di staticità della volta di via 

Castelfidardo;  

3) Per quale motivo non è stata prevista “visto che scopo dell’opera era di migliorare la 

fruibilità ai disabili come scritto nelle delibere di giunta” la rimozione delle barriere 

architettoniche per l’uscita in via Mazzini;  

4) Spiegare il senso del comma inserito  nella delibera 307 di giunta come si può dare un 

incarico seppure preliminare con strumentazioni non raffinate;  

5) Come è stato possibile pensare di potere fare un buco nel muro basamentale del teatro 

(perdendo cinque mesi) senza almeno ottenere un parere preventivo oppure informale della 

soprintendenza (che poi ha giustamente bocciato il tutto),  

Si richiede risposta scritta ed orale  

I consiglieri comunali PD  

 


