
VERBALE  DELLA COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  2  –
SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE –  CULTURA,  TURISMO,  SPORT E
TEMPO LIBERO DEL 19.07.2018

Presenti:
MASSACCESI DANIELE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BALEANI MATTEO JESIAMO – Vice Presidente Commissione Consiliare 2
FANTINI LORENZA JESIAMO
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
LOMBARDI MARTINO JESIAMO
BARCHIESI MAURIZIO JESINSIEME
CAIMMI MICHELE JESINSIEME
CIONCOLINI TOMMASO JESINSIEME
CATANI GIANCARLO PATTO X JESI – Presidente Commissione Consiliare 2
GIAMPAOLETTI MARCO INSIEME CIVICO
COLTORTI FRANCESCO JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA
LANCIONI CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE

Sono inoltre presenti:
DOTT. TORELLI MAURO DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO
SANTARELLI AGNESE CONSIGLIERA COMUNALE

Alle ore 18.30 il Presidente della Commissione Catani Giancarlo, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE CATANI GIANCARLO – PATTO X JESI: Buonasera a tutti. Iniziamo la Commissione n. 2.
Sono le 18.30. Oggi abbiamo un punto all’ordine del giorno: “Rinnovo convenzione tra il Comune di Jesi e il
Comune di Monsano per l’utilizzo di posti/bambino nei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di
Jesi: anni educativi 2018/2019 e 2019/2020”. Quindi, passerei alla relazione istruttoria con il dirigente, il
dottor Torelli. A lei la parola.

TORELLI MAURO - DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO: Buonasera. La pratica è abbastanza
semplice  e,  anzi,  è  una  delle  poche  pratiche,  normalmente  portiamo  in  Consiglio  delle  pratiche  che
comportano dei costi, stavolta invece portiamo una convenzione, che comporta un introito di soldi. Di cosa si
tratta? Si tratta del fatto che il Comune di Monsano, a partire dal 1999, quindi sono passati quasi vent’anni,
ha chiesto, nel corso degli anni, di stipulare delle convenzioni con il Comune di Jesi per avere a disposizione
dei posti nell’asilo nido. È evidente il motivo della richiesta, Monsano è un piccolo Comune, la gestione di
un nido è complessa, nel senso, ne avevamo parlato anche nel Consiglio comunale del 24 maggio, c’è un
costo di gestione anche piuttosto elevato, un’organizzazione piuttosto complessa, con educatori che devono
rispettare un rapporto previsto dalla legge, per cui il Comune di Monsano, dal 1999, ha chiesto di potersi
avvalere della collaborazione del Comune di Jesi, vista anche la vicinanza territoriale e visti anche i buoni
rapporti che ci sono stati sempre con quelle amministrazioni, hanno chiesto sempre cinque posti bambino per
i loro residenti e dal 1999 abbiamo rinnovato periodicamente le convenzioni e anche questa volta il signor,
dottor ingegnere Campelli di Monsano ha chiesto di rinnovare per ulteriori due anni questa convenzione.
Nella delibera che loro hanno fatto dicono, appunto, che non hanno la possibilità di istituire un asilo nido e
quindi  chiedono al  Comune  di  Jesi  di  poterlo  fare.  Come  avevamo già  detto  nel  precedente  Consiglio
comunale, in cui ci siamo occupati di nidi, Jesi mantiene ancora alta la bandiera del rispetto del rapporto
previsto dal famoso “Indice di Lisbona” che prevede, in sostanza, una copertura del 33% rispetto alle nuove
nascite e noi ancora tiene botta e riusciamo anche, così come abbiamo fatto nel corso degli ultimi vent’anni a
dare questa risposta al Comune di Monsano, la riteniamo, insomma, una risposta dovuta per i rapporti di
buon vicinato con questa realtà comunale. Ci chiedono cinque posti; chiaramente, questi cinque posti sono

1



pagati dal Comune, nel senso che il Comune riconosce per ogni bambino un contributo, che è stato fissato in
euro 459,64; a questo contributo si aggiungono, poi, i soldi che i genitori pagheranno, ovvero questa è la
quota economica forfettaria, che è stata individuata come onere a carico del Comune; lo dicevamo l’altra
volta che la retta, purtroppo, non è fatta soltanto dalla tariffa che paga il genitore, ma c’è una parte che l’ente
pubblico mette, e questo vale anche per le nostre tariffe; in questo caso, è stato fatto il computo di un costo di
459,64 euro a bambino, cui si aggiungeranno, in base all’Isee, nel rispetto delle regole del Comune di Jesi,
gli oneri tariffari a carico di quelle famiglie e il Comune di Monsano verserà quindi un contributo annuo a
favore del Comune di Jesi di 22.982 euro. Questi sono soldi che noi introiteremo per rendere questo tipo di
servizio. La convenzione ha la durata di due anni, quindi viene periodicamente rinnovata, sinceramente non
credo che tra due anni cambieranno di molto le cose, però diciamo che per il momento il Sindaco ha fatto
questo tipo di richiesta e tra l’altro di questi cinque bambini, due già ce li abbiamo in carico, perché sono
bambini che già hanno iniziato il loro percorso e quindi continueranno, per cui sarebbe anche assurdo che
dicessimo di no alla convenzione, perché altrimenti i bambini dovrebbero tornare a casa, ma comunque,
diciamo che ci sono questi cinque posti che riserveremo; dove sono questi posti? Chiaramente, non s se
ricordate la mappa dei nidi di Jesi, è stata individuata la struttura più vicina a Monsano, quindi la struttura
“Oasi”, praticamente per chi viene da Monsano è la prima struttura libera e disponibile del Comune di Jesi.

PRESIDENTE CATANI GIANCARLO – PATTO X JESI: Grazie, dottor Torelli. Ho una domanda. Questi
cinque posti in qualche modo incidono negativamente sui nostri ragazzi, cioè sull’utenza jesina? Giusto per
capire.

TORELLI  MAURO  -  DIRIGENTE  AREA  SERVIZI  AL  CITTADINO:  Noi  ce  lo  possiamo  ancora
permettere,  dico  ancora  e  speriamo  per  lungo  tempo,  perché,  appunto,  rispetto  alla  nostra  struttura
organizzativa anche assorbendo questi cinque, non sottraiamo posti ai cittadini jesini e quindi riusciamo a
rispondere. Il sistema attuale dei nidi a Jesi è molto complesso, perché ci sono sia strutture pubbliche che
strutture private,  che in concessione,  ma in tutto abbiamo un numero di posti  che è sufficiente per non
rispondere negativamente alla richiesta del Comune di Monsano. Tra due anni lo valuteremo, al momento è
ancora possibile rispondere positivamente.

PRESIDENTE CATANI GIANCARLO – PATTO X JESI: Ci sono richieste di chiarimenti o quant’altro su
questa situazione?

TORELLI MAURO -  DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO: Teniamo conto che l’andamento
demografico sta calando, anche questo è un punto importante.  (Intervento fuori microfono). Questa è una
parola che dice la consigliera e io non la ripeto, però in realtà sta dicendo una cosa vera, ovvero rispetto
all’organizzazione,  se  domani  mattina  non  ci  fossero  più  bambini,  ci  sarebbe  un  problema  anche  di
organizzazione, anche perché c’è un’educatrice, c’un rapporto, quindi per essere molto chiari, questo sistema
è ancora in equilibrio e risponde agli  interessi  comuni,  Monsano che non il  nido e noi  che abbiamo la
possibilità di farlo.

PRESIDENTE CATANI GIANCARLO – PATTO X JESI: Un’ultima cosa; ci sono altri Comuni che hanno
preso contatto per questo servizio o no?

TORELLI MAURO - DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO: Per questo no, perché altri Comuni
della media Vallesina hanno fatto dei nidi, si sono messi insieme e lo hanno fatto, altri non ce lo hanno
chiesto;  stanno,  invece,  continuando le  richieste  e  probabilmente  dovremmo tornare  presto in  Consiglio
comunale,  per  quanto  riguarda il  trasporto  scolastico;  sul  trasporto  c’è  una crisi  generalizzata  in  tutti  i
Comuni, perché ove va in pensione, in sostanza, l’unico autista, che magari fa pure il vigile e pure il messo,
entra in crisi il sistema. Ci sono delle richieste, che però sono rivolte non tanto a noi quanto a Jesi Servizi per
poter gestire questo servizio. Monsano, tra l’altro, per essere chiari è il Comune più vicino a Jesi, perché
oltre a chiederci dal 1999 i nidi, è anche fruitore dei pasti che fa Jesi Servizi e del servizio trasporto. Diciamo
che tutta la filiera scolastica del Comune di Monsano, nel corso dell’ultimo decennio, ma in questo caso nel
corso dell’ultimo ventennio, è assistita fortemente dal Comune di Jesi o in proprio o sotto forma di società
Jesi Servizi. Per i nidi, altre richieste al momento non sono pervenute.

2



PRESIDENTE  CATANI  GIANCARLO  –  PATTO  X  JESI2:  Grazie.  Mettiamo  agli  atti  l’assenza  della
consigliera Marguccio, che non ha potuto essere presente e quindi si giustifica. Io non avrei nient’altro da
dire;  se  non  ci  sono  chiarimenti,  domande  o  quant’altro,  a  questo  punto,  alle  ore  18.40  chiudiamo  la
Commissione.

La seduta è tolta alle ore 18.40

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 2 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Giancarlo Catani Paola Cotica
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