
Punto n. 10

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FIORDELMONDO LORENZO DEL
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE  N.  30  DEL  30.03.2015:  "MOZIONE  PRESENTATA  DAL
CONSIGLIERE VANNONI NICOLA DEL P.D., AD OGGETTO: MERCATO COPERTO DI VIA
NAZARIO SAURO"

PREMESSO CHE

- in data 30 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Jesi deliberava l'impegno per il Sindaco e la
Giunta “a presentare un progetto di un Centro Agroalimentare Centro Città, in modo da creare una
superficie  unica  espositiva  di  operatori  commerciali  presenti  ed  imprenditori  agricoli,
coinvolgendo le associazioni e gli operatori per il rilancio del mercato di via Nazario Sauro e, in
questa prospettiva,  valutare la  possibilità  di  una riduzione dei  canoni  di  affitto  e  di  prevedere
alcuni incentivi per le nuove aperture, e di ripristinare la sosta gratuita per la permanenza dei
primi 30 minuti, dalle ore 9 alle ore 13, per i parcheggi collocati dall’inizio di via Nazario Sauro
fino all’incrocio con via Cavour”;

- ad oggi non è dato avere notizia di un alcun riscontro che abbia ad oggetto quanto fatto proprio
dalla mozione di cui sopra e che pertanto l'impegno assunto con voto favorevole del Consiglio
Comunale del 30 marzo 2015, appare essere inattuato;

- tali misure si rendono ad oggi ancor più necessarie;

SI PROPONE INTERPELLANZA AL SINDACO AL FINE DI CONOSCERE

Quali  siano le  motivazioni  che  ad  oggi  non hanno ancora  permesso di  dare  avvio  all'impegno
assunto con l'adozione della deliberazione di cui sopra e più nello specifico di:

a) avviare un progetto di Centro Agroalimentare del Centro Città;

b) attuare una riduzione dei canoni di affitto e di prevedere alcuni incentivi per le nuove aperture;

c) ripristinare la sosta gratuita per la permanenza dei primi 30 minuti, dalle ore 9 alle ore 13, per i
parcheggi collocati dall’inizio di via Nazario Sauro fino all’incrocio con via Cavour.


