
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.1  E
COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.2,  RIUNITE  IN  SEDUTA
CONGIUNTA IL 18.04.2019

Presenti:
MASSACCESI DANIELE JESIAMO – Supplente
BALEANI MATTEO JESIAMO – Vice Presidente Commissione Consiliare 2
FILONZI NICOLA JESIAMO
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
LOMBARDI MARTINO JESIAMO
ANGELETTI SANDRO JESINSIEME
CAIMMI MICHELE JESINSIEME
CIONCOLINI TOMMASO JESINSIEME – Vice Presidente Commissione Consiliare 1
GAROFOLI MARIA CHIARA JESINSIEME – Presidente Commissione Consiliare 1
CATANI GIANCARLO PATTO X JESI – Presidente Commissione Consiliare 2
GIAMPAOLETTI MARCO INSIEME CIVICO
SANTARELLI AGNESE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA
BINCI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
FIORDELMONDO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
MARGUCCIO EMANUELA PARTITO DEMOCRATICO
GREGORI SILVIA GRUPPO MISTO

Sono inoltre presenti:
TORELLI MAURO DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO

Alle ore 19.28 assume la presidenza delle Commissioni nn.1 e 2 riunite in seduta congiunta il Consigliere
Catani Giancarlo che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE CATANI GIANCARLO – PATTO X JESI: Buonasera a tutti. Iniziamo alle ore 19.28 i lavori
della I e della II Commissione. L’oggetto all’ordine del  giorno è il  seguente:  “Statuto della Fondazione
Pergolesi Spontini – Modifica articolo 29, comma1”. Vi ricordo che lo statuto è già stato approvato, c’è stato
un passaggio nel Comune di Maiolati Spontini e ora dobbiamo modificare l’articolo 29 per una precisazione.
Passerei la parola al dottor Torelli. Prego.

TORELLI MAURO – DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO: Effettivamente, il nostro Consiglio
comunale ha approvato il nuovo statuto il 21 marzo 2019, quindi pochi giorni fa, con delibera numero 51;
cosa è  successo? Che  lo  stesso testo deve essere  approvato anche dall’altro  socio,  che è il  Comune di
Maiolati Spontini e dobbiamo avere due testi conformi; effettivamente, Maiolati Spontini ha approvato con
delibera del 28 marzo il nuovo statuto della Fondazione Pergolesi Spontini, poi il Comune di Maiolati è
ritornato nuovamente in Consiglio comunale l’8 aprile 2019 per fare una modifica all’articolo 29, che è un
articolo che, tra l’altro, come Comune di Jesi ci  riguarda in maniera diretta,  perché disciplina il caso di
estinzione della Fondazione; che cosa succede qualora la Fondazione Pergolesi Spontini dovesse estinguersi?
Il testo che era stato approvato dal Consiglio comunale nella delibera numero 51 del 21 marzo 2019 dice
questo:  “In  caso  di  estinzione  della  Fondazione  per  qualunque  causa,  il  patrimonio  che  residua  viene
devoluto,  con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  al  Comune  di  Jesi”,  questo  si  diceva  in
maniera secca; in realtà, la valutazione che è stata fatta dal fiscalista della Fondazione Pergolesi Spontini
dice che questa formulazione non è pienamente corretta sotto il profilo fiscale, nel senso che non basta fare
una devoluzione al Comune di Jesi, ma bisognerebbe indicare le finalità e il suggerimento che è stato fornito
dal fiscalista e che è stato già accolto dal Comune di Maiolati Spontini è quello di dire che la devoluzione
finisce al Comune di Jesi, ma deve essere destinata a finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; finalità
analoghe significa che se dovesse morire la Fondazione Pergolesi Spontini, la devoluzione dovrà essere fatta
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per finalità similari, cioè se un’attività teatrale muore, si spera che si rimanga nell’ambito culturale o, in
seconda  battuta,  per  pubblica  utilità,  non  quindi  per  finalità  speculative  oppure  poco  attinenti  con  la
destinazione originaria e credo che questa precisazione,  ancorché tutto sommato scontata,  ma serva per
precisare le devoluzioni. C’è stata un’ulteriore aggiunta, ovvero: “La devoluzione è al Comune di Jesi o a
enti dallo stesso partecipati”, perché in effetti magari, qualora si dovesse verificare l’ipotesi di estinzione,
non necessariamente deve essere il Comune di Jesi che ritorna alla gestione diretta del teatro, ma potrebbero
essere anche enti allo scopo costituiti per la gestione di attività teatrali; in un futuro possibile, che forse non
si  verificherà mai,  potrebbe anche verificarsi  che il  Comune istituisce una specifica  società  oppure,  per
esempio, attribuisce a Jesiservizi, oltre ai pulmini e alle mense, anche l’attività teatrali; è una battuta, ma fino
a un certo punto, perché una società multiservizi potrebbe anche essere destinata a questo tipo di funzione.
Aldilà della battuta, il testo che verrà sottoposto al Consiglio comunale è già stato approvato dal Comune di
Maiolati Spontini con delibera numero 35 dell’08 aprile 2019 e siccome è necessario andare dal notaio, nel
senso che questo statuto va formalizzato in maniera definitiva, se dobbiamo portare un testo unificato, si
ravvisa la necessità di procedere alla modifica di questo articolo 29. Ripeto, non credo che sia una grande
modifica, nel senso che in ogni caso la devoluzione è fatta al Comune di Jesi, si specificano le finalità e si
introduce questa possibilità ipotetica che se non c’è più la Fondazione Pergolesi Spontini, sia anche un altro
ente, ma in ogni caso un ente a partecipazione del Comune di Jesi.

PRESIDENTE CATANI GIANCARLO – PATTO X JESI: Grazie, dottor Torelli. Lo spirito è chiaro, mi
pare che anche le motivazioni siano abbastanza chiare, quindi prego i consiglieri di intervenire se ci sono
richieste di chiarimenti.  Nessun intervento, tutto chiaro, quindi a questo punto possiamo prendere atto e
dichiarare chiusa la Commissione I e II riunite alle ore 19.35. Grazie.

La seduta è tolta alle ore 19.35

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 1 Maria Chiara Garofoli ____________________

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 2 Catani Giancarlo ____________________

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE Paola Cotica ____________________
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