
Punto n. 9

MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  FIORDELMONDO  LORENZO  DEL  GRUPPO
CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO:  CENTRO STORICO – CONCESSIONE
SEDE AL COMITATO DI QUARTIERE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI JESI

PREMESSO CHE da contatti avuti con i cittadini residenti nel centro storico, risulta che:
1) è presente un Comitato degli Abitanti del Centro Storico che si occupa sia di monitorare e segnalare

all'Amministrazione  Comunale  i  problemi  inerenti  il  centro  storico  di  Jesi,  sia  di  dare  vita  ad
iniziative più strettamente culturali;

2) il suddetto Comitato è ad oggi sprovvisto di una sede presso la quale incontrarsi e programmare la
propria attività;

3) in molte zone della città il Comune di Jesi ha già individuato da tempo degli spazi pubblici che ha
poi concesso in utilizzo gratuito ai residenti del quartiere interessato;

4) lo spirito di iniziativa dei comitati di quartiere ad oggi risulta di straordinaria importanza, perché in
grado di sopperire all'assenza delle Circoscrizioni;

5) il  suddetto  Comitato  ha  già  dato  vita  a  numerose  iniziative,  tra  le  quali  si  vuol  segnalare  la
recentissima installazione della “panchina rossa” presso piazza Sansovino, al fine di sensibilizzare
l'intera cittadinanza sul tema del femminicidio;

RILEVATO, altresì, che:
1) i suddetti abitanti costituiti in Comitato, hanno riferito di aver avuto contatti con i rappresentanti

dell'attuale Amministrazione Comunale, i quali avrebbero riferito verbalmente di una loro intenzione
di concedere in utilizzo uno spazio;

2) gli  stessi  confidano  in  una  rapida  soluzione  positiva  alla  loro  richiesta,  ad  oggi   in  attesa  di
definizione  e  che  in  tal  senso  si  rende  necessaria  l'assunzione  anche  di  un  impegno  formale
dell'Amministrazione Comunale, promosso dal Consiglio Comunale di Jesi;

3) il  centro storico di  Jesi  necessita di  uno spazio di  condivisione adibito all'associazionismo, così
come previsto e concesso ai residenti di altri quartieri della città;

4) il centro storico di Jesi, stanti le condizioni attuali, necessita della meritoria azione di aggregazione
e monitoraggio attivo dei propri residenti;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta:

a) all'immediata individuazione di uno spazio di sua disponibilità, idoneo all'attività di libera aggregazione
dei cittadini del centro storico di Jesi, costituiti in Comitato;
b) a provvedere, appena individuato, alla concessione dell'individuata unità immobiliare, in uso gratuito, a
titolo  di  sede  al  Comitato  di  Abitanti  del  Centro  Storico  di  Jesi,  al  fine  di  permettere  allo  stesso  la
programmazione e lo svolgimento di tutte le sue meritorie attività.


