
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  1  –
REGOLAMENTI  –  AFFARI  ISTITUZIONALI  –  RISORSE  UMANE  E
STRUMENTALI  –  PARTECIPAZIONE  E  DECENTRAMENTO  –  FINANZE  E
SVILUPPO ECONOMICO DEL 15.02.2018

Presenti:
MASSACCESI DANIELE JESIAMO
BALEANI MATTEO JESIAMO
FILONZI NICOLA JESIAMO
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
LOMBARDI MARTINO JESIAMO
ANGELETTI SANDRO JESINSIEME
CIONCOLINI TOMMASO JESINSIEME – Vice Presidente Commissione Consiliare 1
GAROFOLI MARIA CHIARA JESINSIEME – Presidente Commissione Consiliare 1
PIERANTONELLI GIANNINA PATTO X JESI
GIAMPAOLETTI MARCO INSIEME CIVICO
SANTARELLI AGNESE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA
FIORDELMONDO LORENZO P.D.

Sono inoltre presenti:
DELLA BELLA GIANLUCA DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Alle ore 17.45 la Presidente della Commissione Garofoli Maria Chiara, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE  GAROFOLI  MARIA  CHIARA  –  JESINSIEME:  Buonasera.  Prima  di  iniziare,  devo
informare che nel corso della Commissione di ieri, 14 febbraio, è arrivata la mail del consigliere Binci, che
purtroppo non abbiamo letto subito, quindi oggi bisogna giustificare l’assenza di ieri del consigliere Binci; è
giustificata anche l’assenza della consigliera Gregori per la Commissione odierna. All’ordine del giorno, la
Commissione  1,  alle  ore  17.45,  inizia  e  ha  un  punto  all’ordine  del  giorno:  “Rinnovo  Convenzione  tra
l’Ombudsman - difensore civico delle Marche e il Comune di Jesi per l’affidamento del servizio di difesa
civica - Approvazione”. Passo la parola al dottor Della Bella, di fatto è una presa d’atto, ma il dottore di
illustra brevemente questa pratica. Prego.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie, Presidente. Questa
proposta non è altro che una presa d’atto, in quanto si richiama una precedente delibera consiliare, la numero
77 del 28 luglio 2017, con la quale era stato approvato lo schema di convenzione tra il difensore civico
regionale e il Comune di Jesi. Con questa proposta, si procede al rinnovo della convenzione, che è stata
stipulata il 10 agosto 2017, per cui non cambia nulla rispetto al testo previgente.

PRESIDENTE GAROFOLI  MARIA CHIARA – JESINSIEME: Se  ci  sono delle  domande,  vi  prego di
intervenire, ma si prende atto che viene rinnovata di un anno la convenzione. Prego, consigliera Santarelli.

SANTARELLI AGNESE – JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA: Grazie.  Su questo,  volevo
solo dire che in Consiglio, quando avevamo portato l’elezione per rinnovare la convenzione per tutta la
durata della consiliatura, era venuto fuori che in realtà non si sentiva l’esigenza da parte dei cittadini del
difensore civico, perché non erano state segnalate richieste. Volevo segnalare su questo che, invece, qualche
giorno fa, mentre ero al giudice di pace di Jesi, l’impiegato del giudice di pace mi ha chiesto informazioni
rispetto all’esistenza o meno del difensore civico, perché al giudice di pace, che è l’unico ufficio di giustizia
di prossimità che è rimasto, effettivamente i cittadini vanno e chiedono informazioni circa l’esistenza del
difensore civico; quindi, una volta approvata la convenzione, potremmo anche trasmetterla al giudice di pace
e informare i dipendenti del giudice di pace dell’esistenza della convenzione. Solo questo. Grazie.
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PRESIDENTE GAROFOLI  MARIA CHIARA –  JESINSIEME:  Credo  che  sia  un  suggerimento  e  una
proposta accoglibile assolutamente. A questo punto, sono da portare in approvazione i verbali, che sono stati
mandati per email della Commissione 1 del 27 novembre 2017, quindi sono sul tavolo, se c’è qualcosa,
altrimenti si danno per approvati.  A questo punto, non c’è null’altro da aggiungere all’unico punto all’ordine
del giorno, per cui la Commissione 1 chiude alle ore 17.49.

La seduta è tolta alle ore 17,49

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 1 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
       Maria Chiara Garofoli          Paola Cotica
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