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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   44          Data:     14/03/2008

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MARASCA MATTEO DEL 
GRUPPO  CONSILIARE  ''MOVIMENTO  DEMOCRATICO  JESI  E'  JESI''  SULL'APPLICAZIONE 
DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  10  DEL  24/07/2002  ''MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI 
RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Il giorno 14 Marzo 2008, alle ore 15:00, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 
nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
AGNETTI SILVIO S MANNARINI GILBERTO S
ALBERICI ANTONINO S MARASCA MATTEO S
BELCECCHI FABIANO N MASSACCESI DANIELE S
BEZZECCHERI EMILIO S MELAPPIONI AUGUSTO N
BINCI ANDREA S MONTALI GIANNI MARIA S
BRECCIAROLI LUCA S NEGOZI LEONELLO S
BUCCI ACHILLE S PENNONI MARIA CELESTE S
CARDELLI RITA S PENTERICCI MARCELLO S
CHERUBINI GUGLIELMO N POLITA MARCO N
CINGOLANI PAOLO S ROSSETTI SIRO S
COLTORTI UGO N SANTARELLI PIERLUIGI S
D'ONOFRIO MARCO S SANTINELLI CESARE S
FANCELLO DANIELE S SANTONI MARTA S
FRATESI CLAUDIO N SARDELLA MARIO N
LILLINI ALFIO S TITTARELLI GIULIANO S
LOMBARDI NAZZARENO S

Presenti n. 24 Assenti n. 7

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, MAIOLATESI GILBERTO
Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA NANSUBUGA MOLLY risulta Presente S/N (S)
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MANCINI LAURA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. CINGOLANI PAOLO 
assume la presidenza.
Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  COMUNALE  MARASCA  MATTEO  DEL 
GRUPPO  CONSILIARE  ''MOVIMENTO  DEMOCRATICO  JESI  E'  JESI'' 
SULL'APPLICAZIONE  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  10  DEL  24/07/2002  ''MISURE 
URGENTI  IN  MATERIA  DI  RISPARMIO  ENERGETICO  E  CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata  dal  Consigliere  Comunale Marasca Matteo del  gruppo consiliare 
M.D. Jesi è Jesi sull'appplicazione della Legge Regionale n.10 del 24.07.2002 "Misure urgenti in 
materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso";

VISTO l'emendamento presentato dal Consigliere Comunale Negozi Leonello del gruppo consiliare 
P.D. - L'Ulivo a nome dei gruppi consiliari di maggioranza: P.D. - L'Ulivo, P.R.C., C.I., Verdi, S.D. 
per il  Sociliasmo Europeo con il  quale si  chiede la sostituzione del punto 1 (dopo il  chiede al 
Consiglio Comunale) e l'aggiunta di un ulteriore punto come di seguito riportato:
"chiede
al Consiglio Comunale
1. di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale affinchè predisponga un piano per la messa a 
norma della pubblica illuminazione del territorio del Comune di Jesi riguardo la propria zona di 
competenza secondo quanto recita l'art.3 comma 1 lettera f) della L.R. n.10/02, dando priorità agli 
interventi di bonifica alle sorgenti di grande inquinamento luminoso, su segnalazione ed intesa con 
le Associazioni degli Astrofili e Cielo Buio
5. di integrare il Regolamento Edilizio secondo quanto previsto dall'art.3 della L.R. n.10/02 e le 
disposizioni tecniche dell'allegato B"

CONSIDERATO che l'emendamento di cui sopra è stato accettato dal proponente Marasca Matteo;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perchè ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la mozione come emendata;

CON VOTAZIONE resa  nei  modi  e  forme di  legge che  ha  fornito  il  seguente  risultato  come 
accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.24
VOTANTI N.18
ASTENUTI N.06 (Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e

Santinelli per A.N.)
FAVOREVOLI N.18
CONTRARI N.00

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la mozione allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.



MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  COMUNALE  MARASCA  MATTEO  DEL 
GRUPPO  CONSILIARE  ''MOVIMENTO  DEMOCRATICO  JESI  E'  JESI'' 
SULL'APPLICAZIONE  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  10  DEL  24/07/2002  ''MISURE 
URGENTI  IN  MATERIA  DI  RISPARMIO  ENERGETICO  E  CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Premesso

 Che  la  Legge  Regionale  n.  10  del  24/07/02  "Misure  urgenti  in  materia  di  risparmio 
energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso", pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 87 del 01/08/02 nasca avendo come proprio intento la protezione 
del  cielo  notturno  in  un  quadro  di  sensibilità  autenticamente  ecologica  di  rispetto 
dell’ambiente,  tuttavia  va  affermato  con  forza  l’altro  elemento,  espresso  nell’articolo  1 
comma 1 della L.R. 10/02 e cioè il risparmio energetico.

 Che come specificato dall’art. 3 (Competenze dei Comuni) comma 1 lettera C della stessa 
Legge,  gli  osservatori  astronomici  e  le  associazioni  di  astrofili  possono  richiedere  al 
Comune di competenza , la vigilanza sul rispetto della misure stabilite per gli impianti di 
illuminazione esterna.

 Che come specificato all’art. 7  comma 4 e 5 è previsto per gli osservatori non professionali 
una zona di protezione di 10 km di raggio dal centro degli osservatori stessi.

Atteso

 Che in data 07/01/08 l’Associazione CieloBuio (Coordinamento per la protezione del cielo 
notturno)  e  l’Associazione  Jesina  Astrofili  (A.J.A)  hanno  consegnato  presso  l’ufficio 
protocollo di questa amministrazione comunale (Prot. n. 486 del 07. 01. 08) la richiesta di 
applicazione Legge Regionale n° 10/2002 soprattutto per la parte riguardante l’articolo 7 
(Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette).

Rilevato

 Che dai rilevamenti cartografici della zona interessata, l’intera città di Jesi risulta come zona 
protetta per effetto della misurazione di 10 km  di raggio avendo come centro l’osservatorio 
“Piersimone Migliorati”. E’ da rilevare anche che nel Comune di Jesi esiste già una zona 
naturalistica protetta ,“Ripa Bianca”,sotto controllo del WWF , istituita in base al PTRAP e, 
secondo quanto recita l’articolo 7 comma 4 della L.R. 10/2002, anche tale zona sviluppa 
un’area di protezione di raggio di 5 km dai propri confini. Sic rebus stantibus, la città di Jesi 
risulta  dunque completamente  coinvolta  da  due  zone  di  protezione,  quella  che  sviluppa 
l’osservatorio  “Piersimone  Migliorati”  (10  km)  e  quella  che  si  sviluppa  oltre  i  confini 
dell’Oasi Ripa Bianca (5 km). 

tutto ciò premesso



chiede

al Consiglio Comunale

1. di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale affinchè predisponga un piano per la messa a 
norma della pubblica illuminazione del territorio del Comune di Jesi riguardo la propria 
zona di competenza secondo quanto recita l'art.3  comma 1 lettera  f)  della L.R. n.10/02, 
dando priorità agli interventi di bonifica alle sorgenti di grande inquinamento luminoso, su 
segnalazione ed intesa con le Associazioni degli Astrofili e Cielo Buio;

2. di  collaborare  attraverso  gli  uffici  competenti  con  le  locali  associazioni  di  astrofili,  le 
associazioni  Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA) e  sentiti  i  gestori 
degli  osservatori  astronomici  per  quanto  riguarda  l’adeguamento  della  progettazione, 
installazione  e  gestione  degli  impianti  di  illuminazione  esterna  alle  disposizioni  di  cui 
all’articolo 13 secondo quanto recita l’art.3  comma 1 lettera b) della L.R. 10/02;

3. di collaborare attraverso gli uffici competenti secondo quanto recita l’art.7  comma 5 lettera 
b) della L.R. 10/02  “Gli osservatori astronomici…b) collaborano con gli enti territoriali per 
una  migliore  e  puntuale  applicazione  della  presente  legge  secondo  le  loro  specifiche 
competenze”;

4. di elaborare un elenco con la data di realizzazione e l’ubicazione di tutti i nuovi impianti di 
illuminazione pubblica realizzati a partire dal 1 ottobre 2002, data di entrata in vigore della 
L.R. 10/02, secondo quanto è previsto nell’articolo 3 comma 1 lettera c).

5. di integrare il Regolamento Edilizio secondo quanto previsto dall'art.3 della L.R. n.10/02 e 
le disposizioni tecniche dell'allegato B.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa 
per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì_______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it 

La presente copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                             in quanto:

-(  )Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

-(  )Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

-(  )Confermata da Consiglio Comunale con atto n. ……… del …………..

Jesi, lì IL SEGRETARIO GENERALE

http://www.comune.jesi.an.it/
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