
                 

          
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
Sede: Via Mura Occidentali 5 b - Tel. 0731 56100
rec. post.: c/o Uff. Partecipazione del Comune 
Piazza Indipendenza 1 -Tel. 0731 538222 – Fax 0731/538328
e-mail: ufficio.partecipazione@comune.jesi.an.it

pres1circ@aesinet.it

Prot. n.   Jesi, 17 Gennaio 2008

Al SINDACO

Alla Giunta Municipale

 Interrogazione deliberata dal Consiglio di Circoscrizione

Il Consiglio della circoscrizione Centro nella seduta del 16 Gennaio 2008 ha discusso 
l’interrogazione presentata dal Consigliere Marinelli Sergio riguardante i lavori per 

l’impianto di risalita in Via Mazzini

Dopo attenta discussione il Consiglio della Circoscrizione Centro ha fatto propria l’istanza 
presentata ed, all’unanimità, ha definito il seguente documento da sottoporre alla Giunta 

Comunale:

Visto

Che i lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita tra via Castelfidardo e via Mazzini, 
iniziati nel 2004  sono fermi oramai da più di un anno,

premesso 

- che il cantiere è in evidente stato di abbandono, con recinzioni strappate, 
immondizia, porte divelte, squarci nelle mura, voragini;

- che  ciò non  offre una buona immagine della città anche perchè  siamo a due passi 
dalla  piazza principale, meta e passaggio anche di turisti;

-  che i proprietari degli immobili, gli abitanti di via Mazzini e parte di via XV 
Settembre, da tempo protestano con esposti e richieste di danni al Comune;

- che già i lavori in sè, procedevano  molto a rilento e i cittadini dovevano sopportare 
tutti gli inconvenienti e i disagi che l’apertura di un cantiere edile solitamente 
provoca: rumori assordanti di martelli pneumatici, ruspe, polveri, interruzioni del 
traffico cittadino ed evidente impossibilità di parcheggiare vicino alla loro abitazioni 
e che ora gli stessi si vedono anche la beffa di vedere il cantiere sospeso  non 
sapendo nemmeno in quale data verrà ripreso;
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- che non è mai stato esposto, nessun cartello atto a specificare a che titolo venivano 
eseguiti tali lavori, la tempistica, i responsabili, i committenti, la ditta appaltatrice, 
come invece avviene, per legge, in ogni cantiere edile che si rispetti;

- che dal 2004 non ci sono più i bagni pubblici e i cittadini ovviamente non possono 
nemmeno più usufruire di questo servizio;

- che non è chiaro se l’evidente stato di incuria rappresenti un pericolo per 
l’incolumità dei cittadini

Si richiede

• che il cantiere venga messo in sicurezza
• che venga esposto il regolare cartello dei lavori
• che il cantiere venga opportunamente schermato con gli appositi teli in attesa della 

ripresa dei lavori
Si richiede inoltre

• che viste le difficoltà di realizzazione del lotto A, attualmente bloccato in 
soprintendenza e del lotto B da terminare, che l’intero progetto venga rivisto, con 
soluzione alternativa

Il Consiglio della Circoscrizione Centro, con la Commissione 3 presieduta dal 
Consigliere Marinelli Sergio, restano a disposizione dell’ufficio tecnico e 
dell’assessorato competente per prospettare una soluzione possibile.
 

Per il Consiglio della Circoscrizione Centro
    Il Presidente
  Roberto Vecci


