
Punto n. 8

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FIORDELMONDO LORENZO DEL GRUPPO
CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO,  AD OGGETTO:  AREA IMMOBILIARE VIA ROMA/VIA
ASIAGO  –  PIANO  DI  RECUPERO  EX  FILANDA  GIROLIMINI  -  STATO  DI  ABBANDONO  E
PERICOLO CROLLI – MANCATA ADOZIONE DI UN'ORDINANZA SINDACALE PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA, SALUBRITA' DELL'AMBIENTE E RECUPERO DEL DECORO URBANO

PREMESSO CHE
 In data 18 dicembre 2017 lo scrivente consigliere comunale presentava una mozione ex art 39 del

Regolamento Comunale di Jesi, avente ad oggetto: “AREA IMMOBILIARE VIA ROMA/VIA ASIAGO
– PIANO DI RECUPERO EX FILANDA GIROLIMINI - STATO DI ABBANDONO E PERICOLO
CROLLI - ORDINANZA SINDACALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, SALUBRITA'
DELL'AMBIENTE E RECUPERO DEL DECORO URBANO;

 La mozione tra l'altro richiedeva un impegno “all'immediata adozione di tutte le misure idonee che
gli strumenti amministrativi consentono, ivi compresa un'ordinanza ad hoc, diretta ad imporre alla
proprietà dell'area immobiliare interessata, tutti gli adempimenti necessari al fine della alla messa
in sicurezza dell'area ex Filanda Girolimini, nonché alla rimozione di tutto il pattume accatastato e
di  ogni  altra  azione  idonea  alla  tutela  della  salubrità  dell'ambiente  e  al  ripristino  del  decoro
urbano”;

 Nella medesima data di cui sopra, il Consiglio Comunale di Jesi respingeva tale mozione avendo
l'Assessore ai Lavori Pubblici dichiarato che: “ l'intervento ( di recupero ndr) sentita la proprietà,
dovrebbe aver tempi abbastanza brevi per l'apertura dei cantieri, consultata la proprietà giusto nel
discorso, risulta che alla fine di febbraio del prossimo anno (febbraio 2018 ndr), saranno pronti per
avviare gli  interventi” e ancora “  Ci siamo riservati  con la proprietà di adottare tutte le misure
necessarie,  anche  un'ordinanza,  se  è  del  caso,  per  intimare  ulteriori  interventi,  soprattutto  per
eliminare  inconvenienti  di  carattere  igienico  sanitario  e,  quindi,  se  questi  tempi  dovessero
prolungarsi rispetto a quanto riferito, e se fossero manifestate ancora situazioni di criticità, non
avremo scrupoli di intervenire in  tal senso”;

RILEVATO ALTRESÌ CHE
 Come pure è dato leggere da articoli di stampa, le criticità all'epoca evidenziate dalla mozione, in

particolare quelle riferite alle mancate adeguate condizioni igienico sanitarie, sono alla data odierna
ancora tutte esistenti ed irrisolte e pertanto le situazioni di criticità sono ancora tutte manifeste;

 Le tempistiche indicate dalla proprietà per l'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori sono scaduti;
 L'area necessità di un intervento urgente da parte dell'amministrazione comunale per tutti i fini già

indicati nella mozione, invece respinta nella seduta di consiglio Comunale dello scorso d18 dicembre
2017;

INTERROGA IL SINDACO E ALLA GIUNTA AL FINE DI CONOSCERE

Quali sono le motivazioni che, stante il mancato rispetto del termine indicato dalla proprietà e il perdurare
delle esigenze manifestate dai residenti, hanno impedito ad oggi, all'amministrazione Comunale, di adottare
l'ordinanza ad hoc utile al ripristino delle dovute condizioni igienico sanitarie e ambientali nell'area dell'ex
Filanda Girolimini e se è vero che l'Amministrazione Comunale procederà in tal senso entro il corrente mese
di marzo 2018 laddove la proprietà non proceda all'immediata apertura dei lavori.


