
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.1
COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.3  RIUNITE  IN  SEDUTA
CONGIUNTA IL 27.01.2017

Presenti:
MASSACCESI DANIELE JESIAMO
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
MAGAGNINI MAURO JESIAMO – Presidente Commissione 3
TESEI GRAZIANO JESIAMO
CATANI GIANCARLO PATTO X JESI
TORRI ANDREA PATTO X JESI
GAROFOLI MARIA CHIARA INSIEME CIVICO – Presidente Commissione 1
GIAMPAOLETTI MARCO INSIEME CIVICO
BORNIGIA STEFANO P.D. (delegato dal Capogruppo Marasca per lo stesso Capogruppo)
OLIVI DANIELE P.D.
SPACCIA ROSSANO IDV
SANTINELLI CESARE LISTE CIVICHE PER L'ITALIA

Sono inoltre presenti:
ARCH. SORBATTI FRANCESCA DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI

Alle ore 18.50 assume la presidenza delle Commissioni nn.1 e 3 riunite in seduta congiunta la Consigliera
Garofoli Maria Chiara che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE COMMISSIONE 1 GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO:  Buonasera.
Alle 18:50 iniziamo i nostri  lavori delle Commissioni congiunte 1 e 3. Prima di discutere l’unico punto
all’ordine  del  giorno,  comunico  ai  signori  Consiglieri  che  sul  tavolo  ci  sono  i  verbali  da  portare  in
approvazione, delle Commissioni 1 e 3, ma in questo caso è rivolto alla Commissione 1, del 16 dicembre
2016. Quindi, sono sul tavolo per l’approvazione. Proseguiamo con l’ordine del giorno, che prevede per le
Commissioni congiunte 1 e 3 un unico punto.

PROROGA  DEL  CONTRATTO  DEL  SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  E  SERVIZI
COMPLEMENTARI CON LA JESI SERVIZI SRL

PRESIDENTE COMMISSIONE 1 GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO: Lascio la
parola per…

OLIVI DANIELE – PARTITO DEMOCRATICO: Ho letto i verbali, quando noi diciamo: “è chiusa la
registrazione, è chiusa la seduta”, dopo vedo che i verbali continuano a registrare e continuano a… Volevo
sapere come era la prassi. Nel senso che, noi fuori microfono… Però, quando è terminata, anche dopo che la
Presidente o il Presidente dice: “si chiude”, se voi guardate i verbali, anche negli ultimi.  Lo dico, perché…
Guarda, chiedo scusa...

PRESIDENTE COMMISSIONE 1 GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO:  Eravamo
rimasti all’oggetto, la proroga del contratto del servizio di igiene urbana e servizi complementari con la Jesi
servizi srl. Lascio la parola alla dott.ssa Sorbatti per l’illustrazione.

1



ARCH. SORBATTI FRANCESCA - DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI: Si tratta di una pratica
relativa al contratto di igiene urbana di Jesi Servizi, perché è un’estensione del contratto, quindi il Consiglio
approva la possibilità di estendere il contratto successivamente alla scadenza del 31.03.2017, come del resto
consentito dal contratto stesso, in quanto il contratto prevede la possibilità di proroga dello stesso contratto
per lo stesso periodo precedente. Nel caso di specie, perché c'è questa esigenza di consentire l’estensione del
contratto? Perché è attualmente in corso di individuazione il nuovo gestore unico da parte dell’ATA. Ma, di
fatto,  l’ATA è ancora  in  una  situazione  di  ritardo  rispetto  alle  tempistiche  dei  vari  contratti  degli  altri
aderenti all’ATA, dei vari Comuni, perché doveva già approvare il piano d’ambito diverso tempo fa, mentre
ancora deve essere, forse stasera andava in discussione, mi sembra. Prima c’era l’approvazione del piano
d’ambito, con le linee guida, dopodiché poteva essere individuato, può essere individuato il nuovo gestore.
Per cui, questa procedura, la tempistica non è coerente con il tempo del nostro contratto. E quindi, ai fini di
evitare che ci possano essere delle questioni di anche criticità igienico sanitarie, di non avere lo stesso livello
di performance, anche proprio del contratto stesso, si è ritenuto di autorizzare, in questo caso il dirigente, di
fare tutti gli atti necessari per poter prorogare il contratto di quel periodo necessario all’individuazione del
gestore unico. Non si sa quanto tempo. Nel senso, finché non c'è il gestore. Cioè, a termine. È momentanea.
È solamente tecnica, per arrivare da parte di ATA all’individuazione del gestore unico. Per cui, è limitata nel
tempo.  Nel  momento che ATA individua il  gestore unico,  decade il  contratto con la Jesi  Servizi.  Però,
siccome ci sembrava che il 31.3.2017 fosse adeguato per l’individuazione del gestore unico, non si erano
fatti precedentemete. Ma, vedendo la tempistica come sta scorrendo, del resto anche altri Comuni. Anche il
Comune dove abito io, ha dovuto fare la stessa cosa perché era scaduto il contratto con Ancona Ambiente.
Grazie. 

PRESIDENTE COMMISSIONE 1 GAROFOLI MARIA CHIARA – INSIEME CIVICO: In effetti, noi
abbiamo fatto una Commissione ambiente e 1 proprio in tema di ATA e quindi è emerso che c'è questo
ritardo. Chiaramente, non dipeso dai Comuni e quindi, giustamente, una proroga è necessaria. C'è qualcuno
che  vuole  intervenire?  Oppure  è  tutto  molto  chiaro  e  ne  prendiamo  atto?  Allora,  se  non  ci  sono  altri
interventi,  la  Commissione  prende  atto.  Essendo l’ultimo  punto  all’ordine  del  giorno,  i  lavori  vengono
conclusi alle ore 19:00. Grazie a tutti. Buonasera.

La seduta è tolta alle ore 19.00

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 1 Maria Chiara Garofoli ____________________

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 3 Mauro Magagnini _____________________

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE Marina Vichi _______________________
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