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1.  SVILUPPO ECONOMICO E FORMAZIONE

Le linee programmatiche per la prossima Amministrazione della città dovranno porre 

la massima attenzione sulle politiche di sviluppo economico che va sempre più inteso 

come  distribuzione  di  beni  e  servizi  in  un’ottica  sostenibile. Il  periodo  di  crisi 

attraversato dal nostro paese necessita uno sforzo comune per risollevare l’economia, 

messa in ginocchio da una serie di elementi concatenati, 

Tutto ciò ha portato, anche in un ambiente economicamente dinamico come è quello di 

Jesi  e  della  Vallesina,  nel  migliore  dei  casi  e  riguardo  alle  imprese  di  maggiori 

dimensioni, alla riduzione della produzione e alla messa in cassa integrazione dei propri 

lavoratori, nei casi più gravi alla chiusura di alcune aziende, con la perdita di lavoro da 

parte  dei  dipendenti  e  con  tutte  le  ripercussioni  sociali  che  essa  comporta. 

L'Amministrazione  Comunale  dovrà  pertanto  presentarsi  come  interlocutore 

privilegiato  nei  confronti  di  tutti  gli  attori  economici  che  rappresentano  il  tessuto 

produttivo del nostro territorio, con un rapporto diretto e costante. Da un lato con i 

comparti  economici  di  riferimento  della  città,  e  cioè  quelli  produttivi  (industriali, 

artigianali, agricoli), commerciali, dei servizi e in genere del terziario. Dall’altro con un 

dialogo continuo con le forze sociali e del lavoro. 

Creare una connessione diretta tra lavoro e formazione, in sinergia con le necessarie 

efficaci  azioni  per  combattere  la  crisi  economica  di  concerto  con  gli  altri  attori 

istituzionali  e  politici.  La  nostra  città  è  un  tessuto  di  grandi  e  piccole  imprese 

soprattutto vocate alla meccanica e al comparto agro alimentare. Nella difficoltà della 

crisi  attuale ci  si  dovrà pertanto far carico delle problematiche connesse in special 

modo  di  quelle  del  lavoro  avendo  particolare  attenzione  a  tutte  le  questioni 



occupazionali  legate  a  vicende  che  coinvolgono  realtà  industriali  e  commerciali 

cittadine interessate dallo stato di crisi.

Il  primo obiettivo che ci  poniamo è quello di  mettere sullo  stesso tavolo categorie 

economiche e rappresentanze sindacali  per  trovare insieme soluzioni  condivise per 

alleviare gli effetti di questa difficile crisi economica, cercando di giocare non soltanto in 

difesa, ma anche con l’ambizioso obiettivo di rilanciare con forza.

L’Amministrazione  di  Jesi  dovrà  contribuire  allo  sviluppo  economico  del  territorio, 

mettendo in atto un giusto mix tra:

 

a) interventi nel breve/medio periodo:

• rafforzamento di un dialogo stretto tra Categorie Economiche e Amministrazione; 

• Relazionarsi con i comuni limitrofi per creare massa critica;

• Investire in “conoscenza”, innovazione e cultura;

• Intercettare fondi europei per sostenere innovazione, sviluppo e welfare;

• Favorire unitamente alla Regione, alle Università presenti nelle Marche e al sistema delle 

imprese la nascita di processi di formazione avanzata per i giovani;

• Favorire processi atti a procurare semplificazione burocratica e amministrativa nell'ottica 

dell'ottimizzazione delle procedure e dell’implementazione dell’attività dello Sportello Unico 

Attività Produttive (SUAP);

• Concertare il rapporto scuola e impresa;

• Proseguire nell‘attuazione dell‘accordo di riconversione come sottoscritto il 4 luglio tra 

Comune di Jesi, Regione Marche, Provincia di Ancona, Organizzazioni Sindacali, Eridania 

Sadam e Seci  Real  Estate,  mantenendo un rapporto di  confronto continuo con tutti  i 

soggetti  e le categorie commerciali,  coinvolti.  Particolare riguardo dovrà essere rivolto 

agli aspetti relativi allo sviluppo tecnologico del Progetto. 



• la verifica e la correzione delle criticità legate al nuovo sistema di accesso alla ZTL/Isola 

pedonale di Corso Matteotti;

•  dare attuazione quanto prima al progetto di telematizzazione del rilascio dei permessi, sia 

temporanei  che stabili,  mediante lo Sportello  Unico Servizi  Jesi  (SUSJ),  evitando inutili 

perdite di tempo da parte di cittadini e imprese.

b) interventi strategici con orizzonte temporale almeno quinquennale:

• Impegnarsi a elaborare, entro i primi 6 mesi, sentite le categorie e gli attori dello sviluppo 

economico, la  formazione e la stesura di un  nuovo piano strategico,  nella logica di un 

tavolo permanente tra Categorie e Amministrazione, in cui quest’ultima deve avere un 

ruolo di coordinamento, di stimolo e di affiancamento dei soggetti coinvolti. Un tavolo che 

mantenga  comunque  un  sguardo  d’insieme  verso  l’intero  territorio  della  Vallesina,  in 

un’ottica complessiva di area economica, sociale e produttiva allargata;

• un ruolo attivo e propositivo dell'Ente Comunale nei confronti degli Enti sovraordinati ;

• attività  di  stimolo  in  materia  di  formazione,  finalizzata,  a  maggior  ragione  in  questo 

periodo di crisi occupazionale, non solo al primo inserimento, ma anche al reinserimento 

di chi ha perso il proprio posto di lavoro: un progetto comune che metta in rete tutti gli  

attori economici;

• attività  di  stimolo  al  monitoraggio  al  tema  cruciale  della  tutela  della  salute  e  della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

• infrastrutture,  che  rappresentano  una  delle  variabili  più  importanti  di  un’economia 

moderna e globalizzata: esso deve portare le nostre aziende ad uno sfruttamento via via 

maggiore delle potenzialità della rete porto – interporto – aeroporto, e l’Amministrazione 

ad un rapporto sempre più diretto e collaborativo soprattutto con la struttura interporto, 

unica  delle  tre  che  insiste  nel  territorio  comunale;  un  rapporto  di  collaborazione,  di 



consenso informato alle  strategie aziendali  e di  condivisione di  progetti  innovativi,  che 

faccia anche dell’elasticità burocratica uno stimolo di sviluppo economico territoriale. 

2. CENTRO STORICO

Il centro storico rappresenta il biglietto da visita della nostra città.

E' pertanto dovere dell’Amministrazione valorizzarlo e attrezzarlo per fare sì che esso 

sia sempre più fruibile, utile, curato e vivibile da parte dei cittadini, e allo stesso tempo 

attrattivo a livello commerciale in modo da poter anche rappresentare una fonte di 

sviluppo economico per l’intero territorio comunale. 

Per fare tutto ciò occorre:

• il  miglioramento urbano: investimento nella riqualificazione dell'intera area che riguarda 

Corso  Matteotti  e  Piazza  della  Repubblica,  individuando  fondi  attraverso  anche 

finanziamenti Europei di tipo standard; il tutto entro tempi certi da stabilire in un crono 

programma, redatto all’inizio della legislatura amministrativa e messo al centro di appositi 

progetti partecipativi;

• una  sempre  maggiore  attenzione  agli  arredi  urbani  della  striscia  che  va  dall’Arco 

Clementino a Piazza Federico II e delle vie limitrofe; 

• Partendo  dalla  avvenuta  pedonalizzazione  di  Corso  Matteotti  avviare  un  progetto  di 

estensione della pedonalizzazione del  centro storico attraverso la partecipazione attiva 

della  cittadinanza.  Il  tutto  avendo cura di  realizzare pavimentazioni  appropriate   per  i 

cittadini svantaggiati, le carrozzine dei bimbi, gli ausili dei diversamente abili e collegata ad 

una maggiore possibilità di parcheggio dei residenti fuori dalle mura;

• sviluppare il progetto di Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con le categorie 

economiche  e  con  l’Associazione  “Jesi  Centro”,  mettendo  il  nostro  centro  storico  al 

centro della vita commerciale della città;



• maggiore fruibilità del centro storico, attraverso una rivisitazione e un coordinamento del 

sistema dei parcheggi e degli  impianti di risalita, prevedendo per i  primi tariffe eque e 

differenziate e per i secondi un prolungamento degli orari di apertura e a supporto per la 

fruibilità per i residenti;

• creare nuovi centri di interesse verso il centro, la polis di Jesi, partendo dal Contratto di 

Quartiere già approvato e con interventi già in corso e rilanciando sulle funzioni, cercando 

di attrarre verso la parte antica poli vivi atti a provocare interesse per quella zona della 

città. Occorre un’azione a tutto campo sia con le forze politiche, ma anche e soprattutto 

con le forze economiche e sociali di Jesi;

•  prevedere l’approvazione di un piano organico di sviluppo completo del centro storico, 

attraverso misure urbanistiche, di lavori pubblici, di utilizzo dei contenitori, di utilizzo dei 

parcheggi, di viabilità, cultura etc, anche con l’investimento di fondi pubblici per il rilancio 

del centro della nostra città.

• Organizzazione di un calendario di  iniziative anche a carattere nazionale (culturali,  eno-

gastronomiche, commerciali, sportive, di costume), prevedendo all’uopo specifiche forme 

di incentivazione e apposite sinergie con il commercio, con le associazioni di categoria e 

con il  sistema delle imprese e che vivacizzi il centro storico e lo renda attrattivo per i 

cittadini di Jesi e delle zone limitrofe;

• Una serie di eventi e iniziative pubbliche dovrà essere estesa anche ai vari quartieri, per 

vivere e rivalutare non solo il centro storico, ma tutto il territorio comunale e per portare 

ad un maggiore sviluppo della città nel suo complesso;

• favorire e accompagnare l’iniziativa privata e associativa nella proposta e organizzazione 

di eventi a carattere locale e nazionale;

• Stimolare  la  cittadinanza  alla  riappropriazione  degli  spazi  e  ad  un  maggior  senso  di 

“comunità” da parte di tutti; Studiare forme di tutela (urbanistica, culturale e sociale) per i 



negozi storici;

• Rinascita del  mercato coperto, che metta alle spalle la fase di  difficoltà in cui  esso si 

trova: facilitazioni burocratiche, apertura alle attività non alimentari, iniziative collegate al 

centro storico, iniziative culturali presso i locali di piazza delle erbe, per ridare a questo 

importante luogo storico, sociale e commerciale, il ruolo che gli compete;

• Incentivare  a  tutti  i  livelli  (nessuno  escluso)  l’entrata  di  nuove  attività  commerciali  e 

ricreative  purché  tese  a  favorire  maggiore  vivibilità  e  godibilità  e   nuove  forme  di 

aggregazione;

• Rivedere i contenuti di alcuni strumenti urbanistici per facilitare l’ingresso di un numero 

maggiore di  attività  nel  centro  storico  o  in  subordine  un  allargamento  della  tipologia 

esistente;

• Adeguare la geografia della segnaletica esistente nel resto della città alle esigenze del 

centro  storico  e  rendere  più  ricca  e  maggiormente  riconoscibile  quella  esistente  nel 

centro storico;

• Comunicare informazioni di pubblica utilità tramite le strumentazioni già in essere nel 

centro storico (filodiffusione, totem e altro); 

3. TURISMO: FATTORE DI SVILUPPO.

Occorre mettere in atto una politica di  promozione globale del territorio di Jesi e della 

Vallesina. I livelli sono pertanto duplici: uno riguarda tutta la Vallesina ed il suo territorio con 

la  conseguente   necessità  di  dialogare  con  le  amministrazioni  dei  paesi  vicini;  l’altro 

riguarda Jesi e la sua potenzialità turistica.  Per fare ciò sarà necessario:

Specificamente per JESI:

• Definire  una  strategia  di  comunicazione  opportunamente  strutturata  e  finalizzata  del 

territorio, che avrà come punto di riferimento l’Ufficio Turismo del Comune da potenziarsi 

anche attraverso l’impiego di un organico adeguato e una razionalizzazione degli orari di 



apertura e che sia atta a determinare un coordinamento dell’offerta turistica per settori 

di interesse;

• velocizzazione dell’apertura del nuovo sito turistico capace di promuovere e valorizzare i 

nostri prodotti attraverso uno specifico portale di servizi centrato unicamente su Jesi, da 

progettarsi e redarre in collaborazione con le strutture ricettive esistenti e gli  attori locali 

del turismo, non escludendo a tal fine i “punti di presenza” di tipo immobiliare; 

• Continuare ad essere attori protagonisti del Sistema Turistico della Marca Anconetana, 

che vede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Jesi come Comune capofila, in 

rappresentanza di 17 Comuni della Vallesina.

• Fondamentale sarà la promozione e valorizzazione dei nostri prodotti forti:

Cultura: 

• Proporre mostre ed eventi di interesse nazionale, attraverso anche la messa in rete degli 

spazi culturali: musei, pinacoteca, biblioteca, con un’offerta coordinata di eventi;

• Apertura di un nuovo spazio espositivo in centro, al servizio dell’iniziativa culturale della 

città e finalizzato anche allo sviluppo del turismo convegnistico;

• Porre sempre un interesse maggiore alla promozione legata alla figura di  Federico II, 

attuando il progetto di museo virtuale, sviluppando convegni e rievocazioni, e risolvendo 

una volta per tutte la discussione riguardo alla statua;

• assicurare  coordinamento  e  sostegno  alle  iniziative  riconducibili  ai  gruppi  culturali 

cittadini;

Sport: 

• Promozione di giornate dedicate alle sport e alle associazioni sportive;

• Organizzazione di  un evento  a  carattere nazionale  con la  partecipazione degli  sportivi 

jesini famosi in tutto il mondo;

• Collaborazione attiva con gli  organizzatori di eventi di particolare importanza e visibilità 



per il territorio (es. “Vallesina Marathon”).

Enogastronomia: 

• Iniziative ed eventi legati al vino e ai prodotti tipici coordinati e distribuiti sul territorio; 

• Sviluppo delle iniziative già in essere (es.  “Stracibo”)  e promozione di  un nuovo evento 

legato al vino ed ai prodotti tipici, in collaborazione con l’lstituto Marchigiano di Tutela Vini 

che ha sede a Jesi e gestisce l’Enoteca Regionale, che si prefigga di raggiungere in 5 anni 

una ribalta almeno regionale e che riesca a raggiungere un buon posizionamento anche 

nel panorama nazionale.

• dare anche maggior impulso ai rapporti con le città gemellate alla nostra, Waiblingen in 

Germania e Mayenne in Francia, prevedendo giornate dedicate alla promozione reciproca 

dei propri territori, alla presenza di amministratori e cittadini tedeschi e francesi

• stimolo agli attori protagonisti del turismo e del commercio ad un miglioramento continuo 

dell’accoglienza e alla proposta, 

• si  propone  inoltre  lo  studio  di  una  organizzazione  con  la  partecipazione  dei  privati 

(sponsor) e dei cittadini (proprietari di immobili di interesse storico – turistico da mettere 

a disposizione per le visite ai turisti):

• Rilancio e valorizzzione:

- Rete di percorsi turistici urbani:

• Percorsi storico - archeologici (Jesi romana, medievale/federiciana, del ‘700-‘800)

• Percorsi di arte sacra (visita alle chiese museali della città)

• Percorsi culturali (pinacoteca e palazzi dei casati nobili della città)

- Rete di percorsi naturali:

• Percorso dell’Esino

• Riserva Ripa Bianca



• Le Colline e i Castelli di Jesi

4. BILANCIO: STABILITA' E SOBRIETA'.

Per una società che è in profondo cambiamento dal punto di vista economico e sociale 

diventa essenziale effettuare un radicale cambiamento dell’organizzazione dell’Ente, al fine 

di rispondere alle nuove domande ed ai nuovi bisogni. In considerazione del continuo taglio 

dei  trasferimenti  da  parte dello  Stato  agli  enti  locali  e  del  futuro federalismo fiscale,  è 

sempre più evidente come nei prossimi anni le risorse per le politiche del Comune di Jesi 

sarà sempre più legato alle proprie scelte di bilancio ed in generale di politica economica. 

In  una situazione sicuramente difficile  come quella  che andremo ad affrontare occorre 

cambiare alcune impostazioni di assetto della macchina comunale. La Sobrietà del bilancio 

dovrà  essere  accompagnata  da  nuove  misure  per  lo  sviluppo,  al  sostegno alle  giovani 

coppie mediante la predisposizione di progetti  mirati e attraverso il massimo utilizzo dei 

fondi comunitari per i progetti comunali.

Le entrate dell’Ente. 

Occorrerà  mettere  in  atto  tutte  quelle  politiche  volte  all’aumento  del  gettito  tributario 

incidendo  in  primo  luogo  sul  recupero  dell’elusione  ed  evasione  tributaria,  (come  ad 

esempio  il  potenziamento  del  sistema  SIT,  che  incrociando  i  dati  con  il  catasto  potrà 

portare  in  evidenza  gettito  d’imposta  non  dichiarato)  e  al  fine  di  limitare  il  ricorso 

all'incremento  delle  tariffe  non  si  dovrà  intervenire  esclusivamente  con  politiche  di 

incremento delle imposte ma attraverso l’allargamento della base imponibile con interventi 

volti . In aggiunta a questo occorrerà definire politiche volte ad agevolare l’insediamento ed 

il mantenimento delle attività produttive ed occupazionali sul nostro territorio.

Le risorse da destinare ad investimenti 



Nel corso degli  anni c’è stata una continua diminuzione della capacità finanziaria dovuto 

soprattutto alle norme del Patto di Stabilità, A tale riguardo occorre migliorare la capacità 

di entrata dell’Ente, oltre gli oneri di urbanizzazione e la capacità di indebitamento annuale. 

Per  questo  motivo  sarà  centrale  intercettare  nuove  forme  di  finanziamento  con  la 

partecipazione  a  bandi  nazionali  ed  internazionali,  magari  di  concerto  con  altri  enti 

(Provincia, Comuni, Erap ecc.) con una organizzazione volta alla valorizzazione della capacità 

di  progettazione  all’interno  dell’Ente.  Inoltre  occorrerà  proseguire  un’opera  di 

coinvolgimento dei privati  per il  reperimento di risorse volte a finanziare i lavori pubblici, 

oltre che per la sponsorizzazione di eventi ed attività legate al settore turistico e culturale.

Le spese dell'Ente. 

Si  rende  necessario  partire  da  un  diverso  approccio  della  pubblica  amministrazione 

nell’erogazione dei servizi. Fermo restando la necessità di garantire la medesima qualità di 

quanto viene offerto ai  cittadini.  Occorre passare ad un’Amministrazione Comunale che 

stabilisce  gli  obiettivi,  ne  programma  l’attività  e  la  controlla.  In  sostanza  occorrerà 

cambiare il  modo di erogare i servizi al fine di continuare ad erogare quelli  essenziali  ai 

cittadini,  fermo restando il  controllo  che spetta alla Pubblica Amministrazione su come 

viene erogato il servizio, il rispetto delle norme relativi al personale e le sue qualifiche, non 

tenendo conto  soltanto  del  massimo ribasso  dell’appalto.  Sarà  necessaria  una  attenta 

valutazione dei costi dei servizi prima di decidere un eventuale incremento del costo per i 

cittadini, privilegiando comunque ed eventualmente i servizi collettivi piuttosto che quelli a 

domanda individuale;

Un altro criterio di intervento potrà essere il coordinamento con gli altri enti locali, al fine di 

facilitare  tutti  quei  processi  di  aggregazione  dei  servizi  e  funzioni  amministrative  . 

Ovviamente in questo quadro diventa essenziale la revisione di tutti i processi organizzativi, 



puntando ad un maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche. Il rapporto con gli altri enti 

privati si innesta nell’alveo di un percorso intrapreso ormai da tempo dal Comune di Jesi 

con la creazione della Fondazione Pergolesi-Spontini e la recente costituzione dell’Azienda 

Speciale  alla  Persona,  che  entrerà  a  pieno  regime nella  prossima legislatura.  Un’altra 

azione mirata di intervento potrà essere il  potenziamento del controllo di gestione delle 

spese e delle entrate, al fine di verificare continuamente l’andamento della spesa.

Le spese per investimenti. 

Sarà importante definire sostanzialmente due linee di intervento che comporranno il piano 

annuale delle opera pubbliche, ovvero: 1) Partecipazione a bandi ed a progetti integrati di 

intervento;  2)  Finanziamenti  ed  oneri  di  urbanizzazione  da  destinare  al  rilancio  delle 

manutenzioni della nostra città per strade, marciapiedi, scuole, pubblica illuminazione, da 

ottenere con la razionalizzazione della spesa corrente, necessaria per liberare risorse per 

le spese in c/capitale; 

Il patrimonio del Comune 

Un  altro  importante  capitolo  del  bilancio.  Dopo  aver  effettuato  l’inventario  generale  i  beni 

comunali  dovranno essere opportunamente valutati dal punto di vista qualitativo, definendo la 

parte  strategica  da  mantenere,  anche  nell’ambito  di  quanto  già  trasferito  alla  società 

ProgettoJesi siano destinate ad investimenti.

Infine  occorrerà  definire  un  piano  straordinario  di  rientro  e  ri-adeguamento  delle  locazioni 

commerciali e residenziali a canoni di mercato, puntando a liberare gli immobili per far fronte alle 

richieste legate all’edilizia sociale. 

Sempre nell’ambito della gestione del patrimonio pubblico occorre controllare ed eventualmente 

rivedere periodicamente la lista degli assegnatari di case popolari, al fine di aggiornare la lista 



anche in funzione degli aggiornamenti delle capacità di reddito degli inquilini.

I  criteri  formatori  delle  possibili  scelte,  inerenti  la  non  strategicità,  dovranno  essere:  la  non 

redditività sociale delle specifiche parti del  patrimonio, patrimonio in disuso, parti  non gestibili 

sotto l’aspetto manutentivo e che non svolgono o non potranno svolgere alcuna funzione sociale, 

parti che comunque e quantunque rappresentano un costo di gestione per l’amministrazione; 

5. SOCIETA CONTROLLATE E  PARTECIPATE: IL VALORE DEL CONTROLLO PUBBLICO.

La  disciplina  riguardante  le  società  controllate  e  partecipate  degli  enti  locali  è  in  continua 

evoluzione nel corso degli ultimi tempi. 

Scelta di  mantenere per  la  prossima legislatura un impostazione di  Comune Holding,  dopo i 

seguenti passaggi:

a) Creare una società holding controllata al 100% dal Comune di Jesi che possa detenere le 

partecipazioni di tutte le società controllate e partecipate, comprese la Campo Boario S.p.A. che 

la società Progetto  Jesi,  le quali  tuttavia  hanno una legislazione speciale a parte.  La Campo 

Boario S.p.A. potrà portare a termine l’opera di riqualificazione urbana, mentre Progetto Jesi 

proseguirà  nella  dismissione  dei  beni  di  proprietà;  tra  questi  consideriamo Villa  Borgognoni 

strategica  per  il  suo valore  storico,  culturale  e  turistico  e  i  terreni  attualmente in  locazione 

all’azienda agraria Arca Felice essenziali  per  la  prosecuzione dell’attività,  per  non perdere la 

titolarità di imprenditore agricolo e per la definizione di una filiera di carni biologiche.

b) La Jesiservizi è la multi utility del Comune che attualmente gestisce i seguenti servizi: 

1) Raccolta dei rifiuti;

2) servizio lampade votive,

3) farmacie comunali

4) mense scolastiche. 

E’  necessario cogliere l’opportunità delle  modifiche normative per ridefinire la  mission di  tale 

società attraverso lo scorporo del servizio mense e farmacie in due nuove società e con la re-

internalizzazione  in  Comune del  servizio  lampade votive.  In  Jesiservizi  rimarrebbe  soltanto  la 



raccolta  dei  rifiuti,  il  quale  al  momento  è  regolamentato  da  legislazione  speciale  che  va 

opportunamente chiarita.

• Nuova società delle Farmacie Comunali: sotto il controllo della holding sarà istituita una 

nuova società, in cui saranno conferite le farmacie comunali. Inoltre occorrerà potenziare 

il ruolo delle stesse improntandone la gestione a criteri di economicità ed efficienza, al fine 

di migliorare i margini di profittabilità. Occorrerà pertanto studiare forme di collegamento 

tra  le  farmacie  comunali  per  favorire  e  migliorare  il  fatturato  di  tale  servizio.  Infine, 

qualora si ravvisasse la possibilità, si chiederà un’altra licenza per un’ulteriore farmacia 

comunale. Per questa nuova società occorrerà valutare se aprire o meno il capitale a soci 

privati  nella  misura  del  40% minimo  come per  le  altre  società,  considerando  che  il 

settore farmacie sono esentate dalle nuove disposizioni sulle società pubbliche. 

• Nuova  società  per  il  servizio  della  refezione  scolastica:  Seppur  disposta  la 

riorganizzazione e  la liberalizzazione delle società pubbliche dalla Legge n. 148/2011 

c.d. “manovra bis”  -  “ulteriori  misure urgenti  per la stabilizzazione finanziaria e per lo  

sviluppo”,  nonchè da tutta  la  normativa  di  riferimento  ad  essa collegata,  il  servizio  di 

refezione scolastica rimarrà  sotto il controllo pubblico esercitato attraverso la holding 

comunale che assorbirà il settore mense scolastiche attualmente gestito da Jesiservizi. 

Dovrà valutarsi la fattibilità del  trasferimento in tale società del ramo l’azienda agraria 

comunale,  al  fine  di  creare  una  filiera  delle  carni  biologiche  da  fornire  alle  mense 

scolastiche cittadine.  Con la creazione di  tale società occorrerà anche razionalizzare i 

punti cottura attuali. Nella nuova società il 40% del capitale sarà acquisito da soci privati.

Il tutto attraverso la predisposizione del necessario regolamento della Società Holding che dovrà 

avere come fine l'efficienza della struttura e la massima espressione di capacità della società 

capo di realizzare quel necessario controllo pubblico di tutte le altre società partecipate.



6. LA RIFORMA DELL'ENTE.

La riforma dell’ente si pone come ineludibile necessità sia per far fronte alle accresciute esigenze 

di una città che cambia, sia per costruire una nuova architettura comunale adeguata alle nuove 

necessità che devono essere regolate, favorendo la nascita o ricomponendo il gap esistente degli 

obiettivi generali dell’ente (nuove risposte, opportunità per le imprese, per i cittadini che ne fanno 

richiesta, riduzione degli sprechi).

L’organizzazione dell’ente e la gestione del personale del Comune rappresenta una materia in 

profonda  evoluzione  in  considerazione  dell’introduzione  della  riforma  Brunetta,  che  ha 

profondamente cambiato la legislazione di settore.

Occorrerà agire a più livelli:

a) Personale

All’interno dei  questo quadro il  Comune di Jesi conta complessivamente personale oltre 360 

unità a cui si aggiunge il personale delle società controllate dal Comune nella per poco più di 

cento unità. Nei prossimi anni sono previsti pensionamenti significativi anche di alto livello, che 

andranno  a  creare  forti  criticità  in  alcuni  settori  della  pubblica  amministrazione,  anche  in 

considerazione dell’ormai impossibilità di assunzione anche in forma atipica, a causa delle nuovi 

disposizioni normative. 

Per avere un Comune snello e in grado di dare risposte adeguate occorrerà:

• realizzare tutte quelle politiche volte a migliorare la flessibilità e la mobilità interna del 

personale.  Tale  indirizzo,  da  attuare  attraverso  un  serio  confronto  sindacale,  va 

perseguito  per  non creare  carenze  di  organico  in  alcuni  settori,  tenendo  conto  delle 

esigenze organizzative dell’ente e delle aspettative dello stesso dipendente;

• puntare sulla valorizzazione del lavoro, delle professionalità e quindi della partecipazione 

dei dipendenti;

• Ridisegnare, se possibile, la geografia degli uffici in funzione delle nuove esigenze. 



• Valutare la possibilità,  in  riferimento ad alcuni  settori  specifici,  di  consorziare gli  uffici 

anche  con  altri  Comuni,  al  fine  di  creare  tutte  quelle  forme  di  sinergie  tra  enti  che 

potrebbero migliorare l’economicità del servizio;

• proseguire nella revisione delle procedure organizzative interne, al fine andare verso lo 

snellimento delle procedure amministrative e burocratiche;

• Ricorrere alle consulenze se e solo se mancano competenze all’interno;

• Procedere, se possibile, pur nel rispetto della normativa esistente, ad assunzioni di figure 

specialistiche;

• prendere parte in modo attivo al confronto nelle sedi dell'ANCI sulle questioni inerenti:

a) il patto di stabilità che blocca gli investimenti necessari anche contro la crisi;

b)  il  blocco  delle  assunzioni  che  ha  favorito  il  precariato  e  scoraggiato  il  ricambio 

generazionale e quindi l'innovazione negli enti locali;

c) il vero federalismo fiscale che restituisca autonomia finanziaria ai Comuni.

• Valutare una seria riflessione circa l'adeguatezza dell'attuale sede comunale valutando 

concretamente l'ipotesi di un trasferimento.

b) Utilizzo di nuove tecnologie:

• Utilizzare in modo efficace ed intelligente le tecnologie informatiche in modo da avvicinare 

sempre  più  il  cittadino  all’amministrazione  a  livello  di  facilitazioni  personali  (rilascio  di 

certificati od autorizzazioni online) e migliorando la trasparenza; 

• adozione della posta certificata al fine di proseguire nella direzione di facilitare il  rilascio di 

alcuni certificati o autorizzazioni direttamente a casa dei cittadini per via telematica;

• Realizzare  postazioni  informatiche  a  disposizione  del  pubblico  e  delle  imprese  per 

ottenere un’interazione con l’Amministrazione comunale in modo semplificato; 

• Trasmettere via internet le sedute del consiglio comunale e metterle a disposizione del 



pubblico in modalità online;

c)Partecipazione:

• Avviare uno studio per la revisione del Regolamento del Cosilgio Comunale e degli organi 

di rappresentanza istituzionali al fine di rafforzarne la partecipaizione  della cittadinanza 

anche in seguito alla chiusura dei consigli circoscrizionali;

• Proporre strumenti di partecipazione attiva della cittadinanza su decisioni che riguardano 

interventi di particolare importanza per la città o in determinati quartieri;

• Costante confronto con organismi "rappresentativi" di categorie;

d) Un Progetto di Comunicazione: “Il Sindaco a casa tua”. 

Attività  di  stimolo  delle  relazioni  tra  gli  amministratori  e  i  cittadini  interessati  a  trovare 

interlocutori disponibili all'ascolto. 

Il  sindaco, quale figura di  riferimento più visibile e depositarlo di  strumenti  di  intervento a lui 

affidati dal voto dei cittadini, per primo dovrà rendersi raggiungibile e disponibile all'incontro e al 

confronto.

Il progetto "Il  sindaco a casa tua" non è un'idea nuova, è già operativa altrove; la cittadinanza 

potrà segnalare e comunicare più efficacemente al Sindaco problemi e circostanze varie,  ma 

potrebbe vederlo operativo sulla pubblica via, in una piazza, prendere visione e valutare accanto 

ai cittadini un problema di interesse collettivo.

"Il  sindaco a casa tua" vuol essere un costante strumento di  vicinanza e di  aggregazione dei 

cittadini anche fra loro dal momento in cui avranno la percezione che il sindaco, una volta eletto, 

resta la persona che hanno scelto con il loro voto.

Il progetto ha il pregio di avere un costo uguale a zero ma un'efficacia ipotizzabile a valori 



molto rilevanti sul piano della consapevolezza e dello scambio degli altrui saperi;

e) Trasparenza

Un'altra  direttrice  fondamentale  sarà  la  garanzia  della  massima  correttezza  e  trasprenza 

dell'azione  amministrativa  applicando  in  ogni  occasione  e  a  qualsiasi  livello  le  regole  di  una 

corretta amministrazione, efficace ed efficiente. In tal  senos l'amministrzione comunale dovrà 

essere impegnata a non assegnare posti  di responsabilità o incarichi di  qualunque genere in 

giunta negli enti dipendenti controllati o partecipati dal Comune a persone che abbiano subito 

condanne per reati infamanti o malversazione contro l'Amm.ne Pubblica. 

7. LAVORI PUBBLICI  E VIABILITA'

La situazione finanziaria del  Comune di  Jesi  non è particolarmente florida e in prospettiva le 

politiche  del  Governo  nazionale  non  sembrano  andare  nella  direzione  di  dare  maggiori 

finanziamenti alle Amministrazioni locali.  Il  debito pubblico italiano e la congiuntura economica 

particolarmente difficile che stiamo attraversando rendono fortemente improbabile che i futuri 

Governi nazionali, di qualunque indirizzo politico siano, abbiano maggiori risorse da dedicare ai 

Comuni. Non possiamo però dimenticare che Jesi è inserita in contesti più ampi, le cui decisioni 

possono avere importanti ricadute nel nostro territorio.  L’ottica del settore in questione dovrà 

quindi  essere  ben  ponderata  e  dovrà  altresì  essere  necessariamente  espressa  in  una 

programmazione di medio o lungo periodo, andando quindi ben oltre al termine di mandato della 

prossima  legislatura.  Proprio  per  ciò  anche  gli  interventi  di  breve  periodo  che  si  rendono 

necessari  possono essere maggiormente comprensibili se inquadrati in un’ottica che abbracci 

un orizzonte temporale più ampio. 

Indirizzi di carattere generale da attuare per i lavori pubblici.



Tenendo presenti i presupposti prima menzionati, possiamo ricavare le seguenti indicazioni:

• Dare la priorità ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria piuttosto che a 

nuove opere.

• Dare la precedenza alle opere di cui fruiscono ampi strati della popolazione.

• Sfruttare le opportunità che vengono dai finanziamenti dell’Unione Europea e che siano 

rivolti ad opere che giustifichino gli ulteriori investimenti (non finanziati, ma necessari al 

completamento  delle  opere)  che  l’Amministrazione  dovrà  sostenere  per  la  loro 

attuazione. 

• Valutare le opere da attuare, se necessario in un’ottica di lungo periodo;

• Assicurare un adeguato controllo del territorio: tutti devono rispettare le regole o essere 

sanzionati  se  non  lo  fanno.  Le  strade  e  i  luoghi  pubblici  hanno  bisogno  di  controllo 

territoriale soprattutto nella aree a maggiore criticità. Anche lo stato dell’ambiente deve 

essere monitorato  e i risultati resi accessibili a tutta la popolazione. 

• Prevalenza  ad  una  progettualità  che  preveda  interventi  di  autocostruzione  e 

autorecupero;

• piano del centro storico, 

• nuova politica dei contenitori, 

• manutenzioni su scala pluriennale

• interventi di edilizia scolastica.

Indirizzi per la viabilità.

Necessità di  avviare uno studio per ridisegnare l’urbanistica della città per  attuare una vera 

mobilità sostenibile, attuare un piano per la parte storica della nostra città, con azioni immediate 

per rilanciarlo, il problema del centro è si è un problema di viabilità e di vivibilità, ma è anche e 



soprattutto  un  problema  di  funzioni,  troppe  istituzioni  hanno  lasciato  il  Corso  e  la  parte 

rinascimentale per andare o alla zona Zipa o lungo l’asse Sud. Occorrono pertanto: 

• Razionalizzazione della rete viaria che permetta uno scorrimento sempre più sicuro e 

meno congestionato di  quello  attuale avendo altresì  particolare attenzione  ai  flussi  di 

traffico già congestionati (Asse sud) e ai nuovi flussi di traffico che potrebbero essere 

importanti  (direzione  Nuova  Sede  Ospedaliera).  A  tal  fine  sarebbe  utile  una  sempre 

maggior attenzione, in un futuro assetto di sviluppo della città,alla possibilità di parcheggi 

scambiatori all’ingresso della città stessa;

• Modifiche puntuali al Piano Urbano del traffico che deve essere rivisto in più punti e nel 

campo  della  viabilità  trovare  soluzioni  alla  congestione  dell’Asse  Sud  e  soprattutto 

cercare di rimuovere i tappi che si creano all’altezza delle rotatorie più congestionate e 

portare avanti “le bretelle” previste dal piano stesso;

• Avanzare  una  valutazione  complessiva  sull'ipotesi  dell’Asse  Nord  e  valutare  lo  stato 

relativo all'Asse Sud;

• A tre anni dall’approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) valutare lo 

strumento  sulla base delle attuali necessità, della legge regionale in materia urbanistica, 

della  situazione economica e degli obiettivi di finalità pubblica dello stesso.

• Manutenzione dei marciapiedi in modo che sia possibile percorrerli in sicurezza anche per 

persone anziane.  Abbattimento di  eventuali  barriere architettoniche per una completa 

fruibilità da parte di soggetti diversamente abili;

• Interventi  di  miglioria  e  maggiore  diffusione  di  Attraversamenti  pedonali (es,  strisce 

bianche e rosse e semafori per ipovedenti) e di Piste Ciclabili, sempre accompagnati da 

una Campagna di sensibilizzazione nelle scuole per comunicare l’importanza di vivere la 

città secondo un nuovo civismo pedonale ed ecologico;

• Pur consapevoli dei tagli  che interessano il trasporto pubblico negli enti vi è la necessità 



di individuare politiche di stimolo  all'utilizzo dello stesso in modo che si ponga come mezzo 

alternativo rispetto al trasporto privato,  attraverso: a)  la possibilità di una concertazione 

degli  orari  con le aziende della zona industriale   che impiegano un numero elevato di 

dipendenti; b) Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza all’uso del mezzo pubblico che 

interessino le scuole di ogni ordine e grado, la popolazione in età lavorativa e gli anziani; 

formulazione  di  “un  piano  regolatore  dei  tempi” che  interesserà  gli  enti  pubblici, 

l’amministrazione comunale, le scuole, il sistema delle imprese e dei servizi;

• Ridefinizione e potenziare (fasce orarie e frequenza) la rete di trasporti pubblici intorno 

alla  stazione,  lavorando per una diversità di  obiettivi  tra  cui  ricomprendere il  biglietto 

integrato; 

• Incentivazione del “Piedibus” per educare i bambini a vivere la città e l'importanza della 

riduzione dell'inquinamento;

8. LA  RICOMBINAZIONE  DELLE  CULTURE:UNA  NUOVA  SOCIETA'  IN  UNA  NUOVA 

CITTA'. 

Nell’ottica della rimodulazione delle culture e dell’opportunità di creare condivisione tra i popoli, si 

parla sempre più di condividere e creare iniziative di ricombinazione piuttosto che limitare gli 

interventi alla sola integrazione e/o alla ormai superata politica di assimilazione che determina 

ghettizzazione anche di tipo culturale.

L’amministrazione comunale ha un compito specifico e significativo in tal senso, concorrendo a 

definire, principalmente ma non solo, l’assetto abitativo del proprio territorio anche in rapporto 

alle varie comunità di stranieri che decidono di stabilirsi nella nostra città. In una città nella quale 

si  parlano  45 dialetti  e  lingue differenti  fa  specie  osservare una distribuzione  squilibrata  ed 

asimmetrica sul territorio di popolazioni di origine differente.

Un ambito significativo di intervento per la prossima amministrazione sarà quello di orientare con 



politiche diverse che tengano conto della ricombinazione culturale la vivibilità della città per tutti i 

suoi abitanti. 

Ciò  sarà  possibile  solo  se  potranno  essere  organizzati  incontri  di  conoscenza  con  i 

rappresentanti  e  le  associazioni  delle  etnie  e  popolazioni  che  hanno  deciso  di  vivere  a  Jesi, 

incontri  che avranno l’obiettivo  di  predisporre progetti  di  ricombinazione culturale  attraverso 

iniziative calendarizzate nel corso dell’anno.

Sarà definita la procedura per la costituzione di una casa delle culture gestita direttamente dal 

comune dove le persone potranno incontrarsi, scambiare le conoscenze in rapporto ai valori di 

riferimento, alla storia e alla memoria del proprio gruppo di appartenenza, definire percorsi di 

collaborazione, di costruzione di una rete solidale di servizi alle persone.

Sarà organizzata una “giornata della ricombinazione” nel corso della quale i rappresentanti delle 

comunità residenti  sul  territorio potranno incontrarsi,  discutere le problematiche relative alla 

convivenza  nella  città,  riconoscendo  il  valore  dell’appartenenza  e  della  condivisione  culturale, 

valorizzando in questo contesto la partecipazione delle giovani generazioni.

Il  capitolo della ricombinazione prevede una serie di politiche che possono orientare le scelte 

future  dell’amministrazione  in  vari  ambiti:  l’abitare  e  la  vivibilità,  l’educazione  delle  giovani 

generazioni a partire dall’educazione primaria e nei vari livelli educativi, la cittadinanza attiva, la 

valorizzazione del centro storico, lo sviluppo economico, lo sport, l’enogastronomia, la cultura in 

genere.

Le politiche per l’integrazione. Una nuova città. Jesi città dell’accoglienza. 

Il confronto con il fenomeno dell’immigrazione costituisce un tema ineludibile per ogni livello di 

governo. Il Comune è chiamato a dare risposte concrete in termini di integrazione e di sicurezza 

delle condizioni di vita, rifiutando le facili demagogie che su questo tema troppo spesso hanno 

accompagnato la polemica politica.

Perché le politiche per l’integrazione siano efficaci è necessaria:



• Una  conoscenza  seria  della  presenza  sul  territorio  dei  cittadini  stranieri  e  delle  loro 

condizioni di vita e di lavoro;

• Che il Comune sia non solo terminale delle richieste di sostegno, ma deve promuovere 

azioni finalizzate ad avere dati attendibili e utili per la programmazione degli interventi;

• Campagne di informazione promosse per mettere i cittadini stranieri a conoscenza dei 

loro diritti, delle opportunità che la città offre loro, delle norme che regolano la vita della 

comunità;

• (Dalla conoscenza reciproca nasce l’integrazione); dar vita ad occasioni di incontro tra 

le culture, di cui un importante esempio è costituito dall’esperienza di “Equa la Festa”;

• Sostenere  attivamente  forme  di  artigianato  multietnico  anche  ai  fini  di  una  ulteriore 

conoscenza dei  popoli  e  costituire  un  ulteriore  fattore di  integrazione,  che può avere 

anche una valenza economica; 

• Collaborazione con le associazioni di categoria che si possa rivelarsi utile alla promozione 

di uno spazio per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti artigianali.

Una nuova città. Una nuova forma di convivenza sociale: “HABITARE”. 

Le città stanno cambiando la propria composizione sociale e con essa anche la propria forma.

Fra immigrazione, precarizzazione sociale, invecchiamento generalizzato, le nostre città si sono 

trasformate in laboratori della "diversità umana" nei quali la preoccupazione principale di chi ha il 

potere dovrebbe essere la  progettazione,  la  cura  e  il  governo,  intelligente  e  innovativo,  dello 

spazio pubblico. In una società complessa e frammentata le città sono un bene comune; ma 

maggiormente lo sono le relazioni fra le popolazioni che vi abitano". 

Grandi  centri  commerciali  danno  vita  ad  una  nuova  società  per  la  quale  l'equilibrio  fra  vita 

pubblica e privata pare avere un significato davvero diverso da quello sperimentato nelle nostre 

vecchie e affollate città storiche. Nelle città, l'equilibrio fra sfera pubblica e privata sta mutando 



anche  all'interno  delle  "vecchie  mura".  I  conflitti  d'uso  dello  spazio  che  si  scatenano 

quotidianamente nelle nostre strade, piazze, parchi e mezzi pubblici  mettono in discussione lo 

"spazio pubblico" teso verso il  moltiplicarsi  di  contatti  fra gruppi sociali  e culturali  diversi,  ma 

anche  una  certa  riscoperta  della  "vita  pubblica"  di  cui  sono protagoniste  alcune  popolazioni 

urbane.

E' evidente a tutti che le persone parlano, commentano, dicono, esprimono quello che pensano 

sulla base di ciò che sanno ed anche di ciò che pensano di sapere. Lo facciamo tutti e nei luoghi 

più  disparati,  dove capita e se capita di  trovare qualcuno che abbia voglia  di  ascoltarci  e  di 

interloquire con noi.

Ma dov'è che capita? Quali sono i luoghi in cui i pensieri e gli umori delle persone si manifestano?

Su tali  premesse,  nessun luogo  della  città  va  demonizzato,  scartata,  condannato  perché  ne 

conseguirebbe la demonizzazione di quanti vi abitano o lo frequentano.

I più vari luoghi di aggregazione di vita sicuramente sono fonti di aggregazione dei pensieri e delle 

parole. Lo sono i supermercati, i quartieri residenziali e quartieri ghetto, i bar della città, i parchi, 

gli oratori, le riunioni pubbliche, le piazze, il mercato, le parrocchie e la rete — internet.

In altre parole, viene qui proposta l'idea sempre nuova dei luoghi che per la loro allocazione e 

funzione  sociale,  sono  capaci  di  fornire  strumenti  di  conoscenza  reale  da  cui  iniziare  il 

cambiamento. Il cambiamento è un processo che prima ancora di rendersi visibile nelle cose e 

negli  accadimenti,  prefigura un atteggiamento mentale che ricerca,  vuole riesumare, rende 

percorribili valori morali e civili condivisi.

E’  pensare  ad  una  politica  dell’  ”Habitare”  vuol  dire  ritornare  al  concetto  di  Habitat,  cioè 

dell’equilibrio  tra l’uomo e il  contesto naturale in  cui  vive,  nonché ad un utilizzo  razionale ed 

intelligente del territorio.

Per fare questo occorre: 

• Recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, con incentivi mirati;



• Contingentare il rilascio di nuove concessioni; 

• Concedere  incentivi a giovani che intendano acquistare la prima casa istituendo una 

sorta di fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito; 

• Dismettere in modo mirato il patrimonio immobiliare dell’Ente, sia per favorire le vendite, 

sia per andare verso forme di edilizia sociale (housing sociale) ricercando in ogni caso 

compratori privilegiati: giovani coppie, anziani autosufficienti, associazioni del terzo 

settore; 

• Avviare studi e progetti per l’alleggerimento della pressione abitativa in alcuni quartieri 

della città; 

• Ricercare meccanismi di sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento dell’affitto;

• Individuare dispositivi da attuare per prevenire la morosità degli affitti e degli sfratti; 

• Lavorare ulteriormente sui regolamenti dei servizi per definire nuovi requisiti di accesso 

nell’assegnazione degli alloggi comunali

Sicurezza e Controllo

Nell’ambito  del  prossimo  mandato  amministrativo  occorrerà  porre  in  essere  tutte  quelle 

politiche volte al miglioramento della sicurezza, in particolare per le strade e per i luoghi pubblici 

che hanno bisogno di maggiore controllo e nelle aree di maggiore criticità.

A tal riguardo:

• pur mantenendo nettamente distinti  i  ruoli  propri  delle forze dell’ordine da quelle della 

polizia  municipale,  così  come  prevede  la  legge  e  nel  pieno  rispetto  del  protocollo  di 

sicurezza stilato tra il Comune di Jesi e la Prefettura di Ancona, saranno attivate tutte 

quelle azioni  necessarie al  miglioramento del  rapporto di  collaborazione tra le forze di 

Polizia,  Carabinieri  e  con  il  corpo  del  Vigili  Urbani,  al  fine  di  coordinare  al  meglio  la 

prevenzione e il controllo sul territorio;



• al fine di monitorare e risolvere preventivamente eventuali situazioni problematiche oltre 

che per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini è necessaria una vigilanza di quartiere 

per presidiare il territorio iniziando dalle zone in cui si registrano le maggiori criticità;

• Si darà piena attuazione ad una piena valorizzazione del Corpo dei Vigli Urbani valutando 

anche la possibile modifica dell’orario di servizio, affinché lo stesso possa essere esteso 

anche nelle ore notturne;

• Pur privilegiando il controllo diretto piuttosto che la videosorveglianza si dovrà valutare 

l’installazione di telecamere in alcuni punti sensibili  della nostra città dal punto di vista 

della sicurezza, come contrasto a fenomeni di vandalismo, 

• Occorrerà ad ogni modo attivare ogni possibile azione affinché posa essere accelerata la 

realizzazione della  nuova sede del  commissariato di  Pubblica  Sicurezza  e  della  Polizia 

Stradale, al fine di migliorare il presidio di tutto il nostro territorio su questi temi. 

9. AMBIENTE

Jesi convive con una importate e propria realtà industriale inserita nel sistema economico ed 

infrastrutturale della Vallesina. Questo tessuto industriale causa forti impatti sull’ambiente come 

ci ricorda L'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara e della bassa valle 

dell'Esino (AERCA), in questo contesto risulta fondamentale attuare misure per il miglioramento 

dell’ambiente e la qualità della vita. Accanto alle azioni sulla mobilità, per il miglioramento della 

qualità  dell’aria,  e  le  azioni  per  una urbanistica  eco-sostenibile. Occorrono  politiche  cittadine 

mirate  sia  alla  valorizzazione dell'ambiente  urbano esistente  sia  allo  stimolo  circa  il  corretto 

utilizzo  ed  importanze  delle  risorse  disponibili  sul  nostro  territorio.  Riteniamo  pertanto 

importante:

Ambiente



• Valorizzare le aree verdi urbane, anche attraverso la diretta partecipazione dei cittadini e 

delle associazioni;

• Valorizzare il  percorso ciclo-pedonale lungo Esino attraverso progetti  culturali,  turistici, 

ambientali  ed attraverso la realizzazione di  nuove connessione con la città,  l’ambiente 

collinare e la riserva “Ripabianca”.

• Attuare un programma sull'importanza e valorizzazione della risorsa idrica (dell'acqua) 

attraverso l’educazione scolastica, verso i cittadini, la valorizzazione delle fontanelle;

• Potenziare  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  ed  attuare  processi  di  filiera  di 

riciclo/recupero con aziende locali (green economy);

• Incentivare l’efficienza ed il risparmio energetico, l’uso delle energie rinnovabili attraverso 

sinergie con aziende locali (green economy);

• Sponsorizzazione  aree  verdi.  Valutare  la  possibilità  di  sfruttare  le  aree  verdi  per 

sponsorizzazioni  il  cui  ricavato  potrebbe  essere  impiegato  per  manutenzione  e 

costruzione di infrastrutture per i parchi o altre pubbliche utilità.

Raccolta differenziata.

Incentivare l'utilizzo della raccolta differenziata (es.  cestini per la raccolta differenziata nei parchi  

cittadini e nei luoghi pubblici più affollati), Incentivare altresì iniziative mirate alla diffusione di una 

cultura  di  responsabilizzazione  della  cittadinanza  secondo  criteri  di  civismo  ecologico. 

Potenziamento dei controlli sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata porta a porta. 

Azione rivolta al  miglioramento al  fine di  eliminare eventuali  disagi  correlati  alla effettuazione 

stessa del servizio, collegando l'applicazione della TARSU alla percentuale di differenziazione della 

raccolta.

Energia



• Applicazione delle linee guida del  PEAR (Piano per l’Energia e l’Ambiente della Regione 

Marche) per quanto riguarda le politiche energetiche e ambientali;

• Proseguire l'adesione al Patto dei Sindaci a livello europeo, motivando la stipula di un patto 

fra i sindaci dei 21 comuni dell’ambito per poter raggiungere entro il 2020 la riduzione 

del 20% dei consumi di energia, l’incremento del 20%  delle fonti rinnovabili,  la riduzione 

al 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020;

Monitoraggio dell’inquinamento 

• Utilizzo delle esistenti centraline di controllo dei parametri inquinanti e informazione alla 

cittadinanza  circa  i  livelli  dello  stesso  (es  pubblicazione  su  Internet  dei  risultati  dei  

monitoraggi in modo che siano facilmente accessibili a tutti). 

• Valutare la previsione dell'installazione di sistemi di monitoraggio degli inquinanti (CO2, CO, 

NOx,   PM10, PM2,5) in tempo reale che rendano i  tassi  di  inquinamento visibili  sulle 

strade di maggior percorrenza cittadina. 

• Anche per quanto riguarda il  Riscaldamento  degli edifici pubblici valutare le possibilità 

dovute  alle  nuove soluzioni  in  termini  di  risparmio  energetico  e  il  migliore  isolamento 

termico;

• Riduzione dell’inquinamento e una ottimizzazione dell’energia negli edifici pubblici. Il tema 

energetico  ha  necessità  di  essere  affrontato  attraverso  una  idonea  campagna  di 

informazione rivolta a tutta la cittadinanza. L'amministrazione Comunale dovrà rendersi 

protagonista  di  interventi  idonei  all'ottimizzazione  dell'efficienza  energetica  tenendo 

sempre  in  maggiore  considerazione  criteri  di  sostenibilità  ambientale  (es.  Interventi  

sull’edilizia produttiva anche attraverso finanziamenti della Regione per rendere gli edifici  

produttivi più eco-sostenibili). 

• Controllo dell'inquinamento e dell'ottimizzazione dell'efficienza energetica attraverso una 



opportuna  politica  di  contenimento  e  controllo  delle  emissioni  inquinanti  in  ambito 

cittadino da coordinare a provvedimenti di emergenza (es i blocchi del traffico). L'azione di 

controllo  sarà rivolta a tutte le forme di  inquinamento ambientale,  ivi  compresi  quello 

acustico ed olfattivo così come già in uso in molti enti comunali del Paese.

10. SERVIZI ALLA PERSONA e SANITA'

La qualità dei servizi alla persona costituisce l’indice sul quale misurare l’efficacia del governo 

della città. 

Il Comune, infatti, è il soggetto cui, in prima istanza e più direttamente, i cittadini rivolgono i loro 

bisogni e da cui si aspettano risposte.

In una società complessa la risposta a questi bisogni non può prescindere da una visione unitaria 

del Welfare, in cui hanno piena cittadinanza tutti i fattori di promozione della persona, compresi 

la cultura e lo sport.  

Gli  obiettivi  prioritari  nella  propria  proposta  per  il  futuro  amministrativo  di  Jesi  al  centro 

dell’azione amministrava  sono la  persona e  i  suoi  bisogni  nelle  diverse fasi  della  vita,  la  sua 

crescita culturale e il suo benessere, le esigenze delle famiglie. 

Il  Comune,  soggetto  protagonista  al  centro  di  una  rete  costituita  dalle  diverse  competenze 

istituzionali, deve attivare politiche che promuovano le opportunità, mitighino il disagio, realizzino 

condizioni  di  maggiore  equità  e  coesione,  attivino  misure  di  solidarietà  e  di  crescita  della 

comunità jesina.  

La città di  Jesi  ha potuto vantare in questi  anni  standard elevati  nella offerta dei  servizi  alla 

persona e si è connotata per l’efficacia degli interventi e per la rilevanza delle risorse finanziarie e 

organizzative investite.  

Questa patrimonio di pratiche e competenze ha già dovuto confrontarsi, e altrettanto dovrà fare 

per i  tempi  futuri,  con significativi  cambiamenti  nelle condizioni  di  contesto;  anche nel  nostro 

territorio,  infatti,  si  avvertono  con  sempre  maggiore  evidenza  ed  urgenza  le  conseguenze 



dell’impatto  negativo  della  crisi  economica  sulla  società  italiana,  che  ha  portato  ad 

un’accentuazione dell’incertezza circa le prospettive individuali e familiari. 

Al contempo anche il Comune di Jesi ha già fatto i conti con la sempre minore disponibilità di 

risorse, sia per investimenti sia per la spesa corrente, conseguenza delle scelte generali operate 

dal governo nazionale in materia di finanza locale e dei tagli ai trasferimenti e ai finanziamenti 

specifici (come quelli sul Fondo per le politiche sociali, sul Fondo per gli affitti, sul Fondo Unico per 

lo spettacolo, che comprendono anche l’azzeramento del Fondo per la non autosufficienza e di 

quello per gli Asili nido).

Le proposte programmatiche vogliono rispondere alle esigenze della comunità in modo efficace e 

tempestivo, sulla base di principi che fondano la nostra visione dell’amministrazione della città:

• la salvaguardia della qualità del servizio;

• l’ottimizzazione  attraverso  l’introduzione  di  nuovi  modelli  gestionali  che  permettano  di 

massimizzare i risultati e l’impiego delle risorse;

• la corretta ed efficace applicazione della sussidiarietà tra le Istituzioni e tra l’Ente locale e i 

soggetti attivi della comunità.

I Servizi per una città che cambia.

Nelle politiche sociali la città di Jesi vanta un’offerta qualificata e solidamente radicata. È perciò 

necessario che il  Comune mantenga la sua capacità di  intervento negli  ambiti  dei  servizi  alle 

famiglie e dei minori, del sostegno alla disabilità e dell’affiancamento e dell’assistenza agli anziani.

La nostra città dovrà lavorare per rendere accessibile ogni quartiere e la maggior parte dei 

servizi alle persone diversamente abili e a mobilità ridotta. 

In particolare, si evidenziano alcune priorità di intervento che possono essere così individuate:

• aumento della popolazione anziana, con la conseguente necessità di un’offerta di servizi 

differenziata secondo le necessità dell’utente e capace di affiancare le famiglie nel lavoro 



di cura;

• completamento dei servizi per la disabilità (centro residenziale per l’autismo);

• potenziamento dell’integrazione sociosanitaria.

La  prossima  amministrazione,  quindi,  dovrà  rendersi  protagonista  di  una  evoluzione  nella 

gestione  dei  servizi,  che  trova  nell'Asp  9,  l'Azienda  dei  servizi  alla  persona  dei  Comuni  della 

Vallesina il proprio strumento privilegiato. 

L’Azienda costituisce un’esperienza unica nel panorama regionale e nasce per migliorare la 

risposta ai bisogni della comunità nell’esercizio delle funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie 

integrate e nella gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale

La piena realizzazione della gestione associata permetterà, infatti:

• una programmazione degli interventi anche sul medio periodo;

• un più efficace impiego delle risorse umane, con la riduzione delle attività meramente 

amministrative;

• il perseguimento di economie di sistema nei costi di gestione dei servizi;

• maggiore capacità di accesso ai contributi dalla Regione e dall’ASUR.

Al  contempo  la  ridefinizione  delle  strategie  di  intervento  deve  trovare  una  via  in  quelle  che 

possono essere definitive politiche attive del  sociale,  in cui  il  Comune, cui  spetta comunque il 

compito di  definire i  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  determinare l’allocazione delle risorse,e 

stabilire  le  regole,  sappia  valorizzare  a  pieno  le  energie  presenti  nella  società  civile,  quali  le 

capacità di iniziativa dei soggetti del terzo settore, del volontariato e dell’impresa sociale, da cui 

possono scaturire anche concrete opportunità di crescita.

Contrastare il disagio per la coesione sociale

Le difficoltà economiche che hanno investito anche il nostro territorio rischiano di far aumentare 

sempre di più i cittadini esposti al rischio di impoverimento delle condizioni di vita.



Accanto alle misure finalizzate a favorire il reinserimento lavorativo, in cui il Comune è impegnato 

accanto alle istituzioni che hanno competenze proprie  sono necessarie misure che tendano a 

mitigare le difficoltà.

E' quindi necessario:

• continuare a garantire le azioni  di  solidarietà nella prima emergenza (con l’erogazione 

sussidi per le esigenze primarie),

• realizzazione di alcune azioni “di sistema” per la riduzione del disagio;

•   progettazione di una ridistribuzione dei servizi e dei presidi sociali sul territorio, così da 

rendere presente l’istituzione comunale in tutte le zone della città e di renderla prossima 

e accessibile per tutti i cittadini;

• un nuovo impulso all’edilizia sociale, a cominciare dall’attivazione delle misure presenti nel 

vigente Piano regolatore. 

Gli Asili nido: le politiche educative per il bambino e per la comunità

Si  riconosce  agli  asili  nido  un  ruolo  determinante  per  la  crescita  del  bambino  e  per  la 

realizzazione di misure efficaci di conciliazione a favore delle donne e delle famiglie. Il Comune di 

Jesi  ha  raggiunto  e  superato  gli  obiettivi  della  strategia  di  Lisbona  (33% di  copertura  delle 

esigenze della popolazione infantile). Oggi questo straordinario risultato rischia un arretramento 

dovuto alla riduzione delle risorse.

A questo rischio è necessario rispondere con:

• interventi  integrati,  che  mantengano  inalterata  la  qualità  dei  servizi  e  la  loro  valenza 

educativa;

• interventi  che sappiano rispondere in  modo efficace e flessibile  anche ai  bisogni  delle 

famiglie in termini di orari e di fruibilità dei servizi;



La Sanità

Si  dovrà  agire  per  la  determinazione  certa  e  ineludibile  di  scelte,  contenuti,  interventi  e 

realizzazioni necessarie per una offerta sanitaria, socio-sanitaria di qualità a Jesi e nella Vallesina 

sui cui la Regione Marche dovrà garantire con tempi certi coerenza nelle proprie azioni e nei 

propri  atti  e  le  conseguenti  risorse finanziarie,  per  supportare e dare risposta definitiva  alle 

seguenti priorità:

• Completamento Ospedale Carlo Urbani;

• Mantenimento e rafforzamento dell'Ospedale di Jesi e del suo modello organizzativo con 

scelte che garantiscano elevate competenze e professionalità;

• Ristrutturazione del  vecchio Murri  da destinare prioritariamente a casa della salute a 

Residenza  Oncologica  Sanitaria  Assistita  (ROSA)   con  tutti  i  servizi  che  rafforzino  il 

modello Ospedale-Territorio;

• Realizzazione 40 più 20 posti letto di RSA;

• Realizzazione delle Case della Salute in Vallesina;

• Mantenimento e Rafforzamento dei Servizi Territoriali: prevenzione, in partricolare lavoro 

e sicurezza alimentare, minore e famiglia, disabilità anziani, dipendenze e salute mentale;

• Studio di fattibilità circa la realizzazione nuova sede Casa di Riposo

11. JESI: UN’IDENTITÀ STORICA E CULTURALE PROIETTATA NEL FUTURO

Le Istituzioni Culturali: segno e identità della città 

Per  la  città  di  Jesi  le  istituzioni  culturali  (  Biblioteca  Planettiana,  Pinacoteca  civica,  Teatro 

Pergolesi e Teatro Moriconi) costituiscono un fattore identitario imprescindibile e la loro piena 

valorizzazione è un importante fattore di crescita, non solo culturale, per la comunità tutta.

Nelle politiche culturali il governo della città porta in dote esperienze importanti e reali eccellenze 

nel panorama regionale e nazionale, ma anche in questo ambito la prossima amministrazione si 



dovrà  confrontare  con  ridotte  potenzialità  finanziarie  e  organizzative  che  impongono  un 

ripensamento degli interventi.

La scelta della  creazione della  Fondazione Pergolesi  Spontini,  pensata per  la  gestione delle 

attività del massimo cittadino, del Teatro studio Valeria Moriconi e della rete dei teatri delle città 

aderenti nel territorio della Vallesina, ha costituito un presupposto fondamentale perché in questi 

anni  sia  stato  possibile  coniugare  loro  la  qualità  dell’offerta  culturale,  l’ottimizzazione  della 

gestione e dell’uso delle risorse, la valorizzazione delle potenzialità in termini di lavoro (sono ben 

64 mila le giornate lavorative realizzate in un anno di attività) e di opportunità economiche per il 

territorio (è ormai evidente e consolidato l’indotto turistico determinato dagli  eventi  promossi 

dalla Fondazione a, cominciare dal Festival di fine estate). 

Nel contesto di questa importante esperienza di gestione, un fattore di ulteriore crescita potrà 

essere determinato dal Teatro - Studio Valeria Moriconi; è necessario, infatti, che nel prossimo 

futuro dal valore della memoria che custodisce possa nascere un centro per la ricerca in ambito 

teatrale, destinato principalmente alle nuove generazioni di artisti della regione e del paese tutto. 

Questo  progetto,  promosso  attraverso  la  Fondazione  e  l’AMAT,  potrà  giovarsi  della 

collaborazione del Consorzio dello spettacolo e dell'Università di Urbino.

La valorizzazione di questo spazio permetterà, inoltre, di restituire alla città un luogo di incontro, 

da far vivere anche attraverso le proposte delle generazioni più giovani.

È giunto il momento di ripensare anche la modalità di gestione della Pinacoteca civica e della 

Biblioteca Planettiana; in una fase di estremo rigore come quella già iniziata, e che continuerà 

anche  nel  prossimo  mandato,  per  mantenere  il  diritto  dei  cittadini  alla  fruizione  dei  servizi 

culturali, è necessario pensare a soluzioni che portino a una riorganizzazione in un  polo unico 

che, salvaguardando le specifiche vocazioni e finalità, permetta di massimizzare i risultati nella 

gestione delle risorse umane e finanziarie.

In  questo  processo,  e  anche  nell’ottica  di  introdurre  servizi  aggiuntivi,  che  sempre  di  più 

costituiscono  un  elemento  di  promozione  degli  istituti  culturali,  devono  essere  valutate  con 



attenzione le possibili  integrazioni offerte dall’apporto dei  soggetti dell’imprenditoria culturale 

del territorio.

La potenzialità di ciascun istituto deve essere non solo tutelata ma, come compete al Comune, 

promossa e valorizzata partendo dallo straordinario patrimonio che entrambe possiedono.

L’apertura dei  rinnovati  spazi  della  Salara deve costituire il  presupposto perché la Biblioteca 

Planettiana, rispondendo anche alle sfide poste dai nuovi mezzi di informazione e di accesso al 

sapere,  si  riaffermi come “infrastruttura della conoscenza che raccoglie,  organizza e rende 

disponibili i prodotti della creatività e dell'ingegno, fornisce accesso a una pluralità di saperi e di 

informazioni,…  offre a tutti  i  cittadini  occasioni  di  crescita personale e culturale,  favorisce 

l'acquisizione  di  competenze  che  possono  essere  spese  nella  vita  sociale  e  lavorativa”.

(dall’Appello  pubblico a favore delle  biblioteche italiane dell’Associazione Italiana Biblioteche e 

altri.)

La  Pinacoteca  deve  essere  oggetto  di  interventi  di  valorizzazione  del  patrimonio che  ne 

potenzino  l’offerta  sia  in  termini  di  attività  didattica,  sia  quale  elemento  centrale  delle 

potenzialità turistiche della città.

Per una cultura democratica: la sussidiarietà per la promozione delle attività culturali

Per continuare a garantire l’offerta di attività culturali, che il Partito Democratico ritiene un vero 

presidio democratico della comunità, fondato sulla libertà di espressione e sul confronto delle 

idee, è necessario che anche nell’ambito delle politiche culturali si interpreti la sussidiarietà non 

come mezzo per assolvere il pubblico dai suoi compiti, ma come valorizzazione delle potenzialità 

della società civile, che nell’associazionismo culturale trova una delle sue espressioni più vivaci.

Per questo, in futuro, il Comune di Jesi dovrà farsi sempre più soggetto promotore dell’iniziativa 

che nasce da queste realtà e ne sosterrà l’attività in termini logistici e di comunicazione con la 

propria organizzazione e con le competenze consolidate di cui dispone.



12. JESI CITTÀ DELLO SPORT

In una moderna concezione del welfare, che ha al centro la persona, trova riconoscimento anche 

il diritto allo sport di tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità 

della vita,  l'educazione e la socialità,  è  un fattore di  prevenzione,  di  coesione ed integrazione 

sociale,  in  grado  di  accogliere  ciascuno con i  propri  diritti,  le  proprie  motivazioni,  le  proprie 

differenze da riconoscere e da valorizzare:  le diverse età,  le abilità,  le disabilità,  le differenze 

sessuali, le diverse motivazioni alla pratica sportiva.

La  realtà  costituita  dalla  pratica  dell’attività  sportiva  nella  città  di  Jesi  è  assolutamente 

straordinaria per numero di atleti, per discipline presenti e per impianti attivi.

Questa  potenzialità  ha  dato  vita  ad alcune esperienze di  eccellenza,  che la  città deve saper 

valorizzare  anche  come  fattore  di  attrazione  del  turismo  sportivo,  tenendo  conto  egli 

appuntamenti  agonistici più rilevanti a comunicare dalle Olimpiadi del  2012. Per questo deve 

essere portato a termine il progetto di valorizzazione dei luoghi della città destinati alla pratica 

sportiva, attrezzandoli anche per la fruizione libera da parte dei cittadini.

Per  contrastare gli  effetti  della  riduzione delle  risorse a disposizione,  anche nell’ambito  delle 

politiche per lo sport è necessario che nel prossimo mandato trovi piena attuazione lo strumento 

costituito dalla Fondazione dello Sport.

A questa nuova realtà saranno affidati i compiti di programmazione e gestione e in essa si dovrà 

realizzare l’integrazione tra il Comune, che conferisce il patrimonio dell’impiantistica sportiva, e 

l’associazionismo  sportivo  che,  entrando  nel  nuovo  soggetto  da  socio  fondatore,  potrà 

contribuire  a  pieno  all’ottimizzazione  della  gestione  delle  strutture  e  dell’offerta  relativa  alla 

pratica sportiva ai cittadini.

La Fondazione si dovrà porre anche l’obiettivo di recuperare risorse per la manutenzione degli 

impianti sportivi, operando anche le scelte necessarie in termini di mantenimento del patrimonio 

e di priorità negli interventi. 


