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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 110 del 18/05/2021

OGGETTO:
ESAME PETIZIONE PROT. N. 28382 DEL 7 MAGGIO  2021 CON CUI VIENE 
PROPOSTA LA NON ACCETTAZIONE DEL LASCITO TESTAMENTARIO DEL SIG. 
CASSIO MOROSETTI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il giorno 18Maggio2021 alle ore 09:45, nella sede comunale, convocata nei modi di Legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i Signori:

 

N° COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE
1 Sindaco BACCI MASSIMO P

2 Assessore BUTINI LUCA P

3 Assessore CAMPANELLI MARISA P

4 Assessore COLTORTI UGO P

5 Assessore NAPOLITANO CINZIA P

6 Assessore QUAGLIERI MARIALUISA P

7 Assessore RENZI ROBERTO P

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it
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OGGETTO: ESAME PETIZIONE PROT. N. 28382 DEL 7 MAGGIO  2021 CON CUI VIENE 
PROPOSTA LA NON ACCETTAZIONE DEL LASCITO TESTAMENTARIO DEL 
SIG. CASSIO MOROSETTI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente 
deliberazione, predisposto dall’Area Servizi al Cittadino da cui risulta la necessità di 
esaminare, a fini decisionali,  la petizione prot. n. 28382 del 7 maggio 2021, con la quale è 
stata proposta da parte dei firmatari la non accettazione del lascito testamentario del sig. 
Cassio Morosetti;

VISTO lo schema di atto deliberativo predisposto dall’Area Servizi al Cittadino;

RITENUTO di deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “ESAME PETIZIONE PROT. N. 28382 DEL 7 GENNAIO 2021 
CON CUI VIENE PROPOSTA LA NON ACCETTAZIONE DEL LASCITO 
TESTAMENTARIO DEL SIG. CASSIO MOROSETTI - PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI” e che alla competente Area Servizi al Cittadino, ai sensi dell'art. 107 - 
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive 
e gestionali;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell’AREA SERVIZI AL CITTADINO, 
per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente 
atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE del DIRIGENTE dell’AREA 
RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del 
presente atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui richiamata ed approvata;



Classifica 12.5; Fascicolo N.1/2021 3

2) di respingere la petizione acquisita al prot. n. 28382 del 7 maggio 2021 contenente la 
richiesta al Sindaco “di non accettare il lascito Morosetti, lasciando dunque la fontana dei 
leoni in piazza Federico II e donando tutto alle associazioni di volontariato (“Lega del Filo 
d’Oro” di Osimo, “Fondazione Opera San Francesco per i poveri” di Milano, associazione 
“Del pane quotidiano” di Milano”), per le seguenti motivazioni:

- la Giunta prende atto, come dichiarato dalla prima firmataria che la petizione, in questa 
fase in cui lo spostamento della fontana è già stato avviato da mesi, ha lo scopo di 
depositare agli atti del Comune le nr. 1279 firme raccolte come memoria storica lasciando 
un segno di partecipazione democratica al governo della città e di presenza della 
cittadinanza che non ha condiviso le scelte fatte e che non è stata ascoltata su una 
questione che ha un impatto sulla vita cittadina;

- la Giunta Comunale intende riconfermare la volontà di accettazione del lascito, già 
espressa con deliberazione n. 282 del 24 novembre 2020;

- l’attività amministrativa conseguente alla comunicazione del lascito testamentario si è 
svolta nel pieno rispetto delle regole democratiche e delle specifiche competenze degli 
organi dell’Ente chiamati a deliberare in merito.
La Giunta Comunale, esercitando le proprie prerogative in merito all’accettazione del 
lascito testamentario, ha demandato al Consiglio Comunale la decisione in ordine alla 
modifica dei documenti di programmazione dell’Ente.
Il Consiglio Comunale condividendo la decisione di accettazione del lascito, espressa con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 24 novembre 2020, ha provveduto ad 
integrare e modificare i seguenti documenti di programmazione:

• Programma triennale Lavori Pubblici (deliberazione consiliare n. 206 del 29 
dicembre 2020);

• Nota di aggiornamento al DUP (deliberazione consiliare n. 209 del 29 dicembre 
2020);

• Bilancio di previsione 2021/2023 (deliberazione consiliare n. 210 del 29 dicembre 
2020);

- in esecuzione dei documenti di programmazione dell’Ente è stata indetta e aggiudicata,  
da diversi mesi, la procedura di appalto concernente il trasferimento della fontana da 
Piazza Federico II a Piazza della Repubblica;

- i lavori di traslazione sono in avanzata fase di esecuzione;

- un’eventuale rinuncia al lascito determinerebbe, in relazione allo stato di avanzamento 
dei lavori, un sicuro danno erariale e priverebbe la Città della possibilità di poter disporre, 
al netto delle spese di trasferimento della fontana con obelisco, di ingenti risorse 
economiche con cui finanziare importanti opere pubbliche e interventi previsti negli atti di 
programmazione  approvati dal Consiglio Comunale;
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- la richiesta di referendum abrogativo di alcuni degli atti deliberativi adottati è stata 
ritenuta inammissibile con decisione del Comitato dei Garanti recepita con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 04/02/2021;

- anche se il quesito referendario fosse stato dichiarato ammissibile il referendum 
abrogativo non si sarebbe potuto effettuare prima del periodo settembre/ottobre 2021 per 
effetto delle vigenti disposizioni nazionali in merito all’emergenza sanitaria da covid-19 (da 
ultimo, D,L. 5 marzo 2021, n. 25) che prevedono uno slittamento di tutte le consultazioni 
elettorali a tale periodo, ben oltre il termine del 21/07/2021 entro cui si deve dare 
esecuzione alle disposizioni testamentarie;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla prima firmataria della petizione e 
al Difensore Civico Regionale;

4) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino;

5) di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai 
sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di 
Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 24 gennaio 2019 con la quale è stata 
concessa, a voti unanimi, la cittadinanza onoraria al Sig. Cassio Morosetti, nato a Jesi il 20 
maggio 1922, con la seguente motivazione:
“Con gratitudine e riconoscenza perché, dopo uno straordinario percorso artistico 
cominciato al termine della guerra, lasciando Jesi per raggiungere Milano, città in cui ha 
saputo mettere a frutto i propri talenti diventando una firma di successo come umorista, 
fumettista e vignettista in giornali e riviste nazionali, non ha mai dimenticato la sua città 
natale a cui, con grande generosità e amore, ha permesso di realizzare il nuovo centro per 
l’Alzheimer, che sarà in grado di dare risposta concreta e immediata ad una situazione 
sempre più importante di disagio e marginalità”;

Atteso che il Sig. Cassio Morosetti è deceduto a Milano, in data 12 marzo 2020;

Visto il Verbale di pubblicazione del testamento redatto in data 22 luglio 2020 dal Notaio 
dott. Paolo Setti di Milano (Rep. n. 43548, Racc. n. 14642), dal quale si evince che, in data 
22 ottobre 2019, il sig. Cassio Morosetti, dopo aver revocato ogni precedente 
disposizione, ha testualmente stabilito quanto segue:
“Lascio al Comune di Jesi (An) la somma di euro 2.000.000 (duemilioni), con obbligo di 
riportare la fontana con i leoni e obelisco in Piazza della Repubblica, ove era sita prima 
della guerra, lasciandola lì per sempre nel posto ove gli architetti del tempo vollero che 
fosse; la fontana dovrà essere resa perfettamente funzionante nella sua parte idraulica, 
allacciata all’acquedotto cittadino.
Qualora il Comune non ottemperasse al suddetto obbligo entro un anno dalla 
pubblicazione del presente testamento, la disposizione di cui sopra deve intendersi 
revocata e le somme originariamente destinate al Comune saranno devolute in 
beneficenza in parti eguali a favore della “Fondazione Opera San Francesco per i poveri” 
di Milano viale Piave n.2, del “Pane quotidiano” di Milano Viale Toscana n. 28 e della” 
Lega del Filo d’Oro” di Osimo via Montecerno n. 1”;

Atteso che in data 7 maggio 2021 è stata acquisita a protocollo (n. 28382) una petizione 
popolare – sottoscritta da n. 1279 cittadini - contenente la richiesta al  Sindaco “di non 
accettare il lascito Morosetti, lasciando dunque la fontana dei leoni in piazza Federico II e 
donando tutto alle associazioni di volontariato (“Lega del Filo d’Oro” di Osimo, 
“Fondazione Opera San Francesco per i poveri” di Milano, associazione “Del pane 
quotidiano” di Milano”)

Considerato che:

- in ordine allo strumento della petizione, l’art. 14  del vigente Statuto stabilisce quanto 
segue:

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all’amministrazione comunale istanze, 
petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o 
problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le 
modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei 
cittadini.
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2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle 
competenze della Giunta o del Consiglio Comunale, le stesse vengono iscritte all’ordine 
del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo 
firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della 
stessa, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento sugli istituti di 
partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante 
provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli 
interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. (omissis)

4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data 
ampia pubblicizzazione nel sito web istituzionale dell’Ente e tramite gli spazi e strumenti di 
informazione del Comune di Jesi.

5. (omissis)

6.(omissis)

7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno acquisite al protocollo generale, 
copia delle stesse, va inviata al difensore civico regionale qualora l’Ente abbia allo stesso 
affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione.
Il difensore civico regionale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e 
con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e 
consultazione dei cittadini.

8. (omissis)

- l’art. 5 del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione prevede quanto segue:

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, sono presentate in carta libera 
all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo 
dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata 
la risposta, nonché il recapito delle medesime.

2. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla 
data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni 
sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco 
provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile 
dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e 
le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
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3. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco 
trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della 
prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le 
motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare 
competente.

4. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, 
purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad 
illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.

5. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione 
e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione. 
Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può 
comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

Considerato che la questione del lascito Morosetti è stata oggetto di trattazione con  
delibera della Giunta Comunale n. 282 del 24 novembre 2020 recante ad oggetto: 
“DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DEL CITTADINO ONORARIO CASSIO MOROSETTI 
A FAVORE DEL COMUNE DI JESI - ACCETTAZIONE LASCITO TESTAMENTARIO - 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER 
RICOLLOCAZIONE FONTANA DEI LEONI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 
PROPOSTA  AL CONSIGLIO COMUNALE DI INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA  DI  
PROGRAMMA DELLE  OPERE PUBBLICHE 2021/2023  E PROGRAMMA BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  E SERVIZI 2021/2022 - ATTO DI INDIRIZZO”;

Atteso che, con il suddetto provvedimento, è stato deciso, tra l’altro, quanto segue:

1. di prendere atto dei contenuti del testamento del Cittadino Onorario Cassio Morosetti 
(Jesi 1922-Milano 2020) come risultanti dal Verbale di pubblicazione redatto in data 22 
luglio 2020 dal Notaio dott. Paolo Setti di Milano (Rep. n. 43548, Racc. n. 14642), 
specificamente per la parte relativa al Comune di Jesi, concernente la ricollocazione della 
fontana e dell’obelisco di Piazza Federico II nell’originaria sede dell’attuale Piazza della 
Repubblica

2. per quanto di competenza di esprimere parere favorevole all’accettazione del lascito di 
Cassio Morosetti e di dare attuazione a quanto nello stesso previsto  previa approvazione 
da parte del Consiglio Comunale dell’integrazione dello schema del Programma  biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, nonché dell’inserimento nello schema di 
programma delle opere pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021, nella Nota di 
Aggiornamento al DUP 2021-2023 e nel bilancio di previsione 2021/2023,  della previsione 
dell’intervento di ricollocazione della fontana e dell’obelisco in piazza della Repubblica e 
ripristino pavimentazione di Piazza Federico II°; con contestuale inserimento di ulteriori 
opere e interventi che si intende finanziare con le somme residue  facenti parte del lascito;
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Rilevato che:

- la petizione prot. n. 28382 del 7 maggio 2021 (prima firmataria Prof.ssa Antonella 
Nicoletti) attiene espressamente ai contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 
282 del 24 novembre 2020;

- la citata deliberazione è stata oggetto dell’istanza referendaria prot. n. 67079 del 24 
dicembre 2020 (prima firmataria Prof.ssa Antonella Nicoletti), il cui quesito ha il seguente 
tenore:

“Vuoi tu che venga abrogata la delibera della Giunta Comunale n. 282 del 24 novembre 
2020 avente ad oggetto: “Disposizioni testamentarie del cittadino onorario Cassio 
Morosetti a favore del Comune di Jesi – Accettazione lascito testamentario – 
approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per ricollocazione Fontana dei 
Leoni in Piazza della Repubblica – Proposta al Consiglio Comunale di integrazione allo 
schema di Programma delle Opere Pubbliche 2021/2023 – e programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – Atto di indirizzo” e la conseguente delibera del 
Consiglio Comunale n.185 del 30/11/2020 avente ad oggetto:”Disposizioni testamentarie 
del cittadino onorario Cassio Morosetti a favore del Comune di Jesi – proposta di 
accettazione lascito testamentario delibera Giunta Comunale n. 282 del 24/11/2020 – 
Integrazione allo schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021/2022 ed integrazione allo schema di Programma delle Opere Pubbliche 2021/2023 
ed elenco annuale 2021 – Atto di indirizzo”.

Rilevato che il Consiglio Comunale con specifiche deliberazioni ha recepito la proposta 
della Giunta Comunale integrando ed adeguando i documenti di programmazione 
dell’Ente con i seguenti atti:

• Programma triennale Lavori Pubblici (deliberazione consiliare n. 206 del 29 
dicembre 2020)

• Nota di aggiornamento al DUP (deliberazione consiliare n. 209 del 29 dicembre 
2020)

• Bilancio di previsione 2021/2023 (deliberazione consiliare n. 210 del 29 dicembre 
2020)

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 20 del 4 febbraio 2021, il quesito 
referendario è stato dichiarato inammissibile, a recepimento della decisione unanime 
assunta dal Comitato dei Garanti;
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Ravvisato che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento comunale sugli istituti di 
partecipazione , la natura della questione sollevata dalla petizione prot. n. 28382 del 7 
maggio 2021 (richiesta al Sindaco di non accettare il lascito Morosetti)  riveste particolare 
rilevanza e rientra nelle competenze della Giunta, avuto riguardo ai contenuti dell’atto n. 
282 del 24 novembre 2020;

Atteso che, sotto il profilo istruttorio:

- è stata effettuata la pubblicazione del testo della petizione sul sito istituzionale 
www.comune.jesi.an.it

- la petizione è stata trasmessa al Difensore Civico Regionale con nota prot. n.28781 del 
10 maggio 2021;

- con nota prot. n. 29288 dell’11 maggio 2021, la prima firmataria della petizione, Prof. ssa 
Antonella Nicoletti, è stata invitata ad un’audizione nella Giunta Comunale programmata 
per il 18 maggio 2021, al fine di illustrare personalmente il senso e le motivazioni della 
petizione popolare prot. n. 28382 del 7 maggio 2021;

- con nota prot. n. 29380 del 12 maggio 2021, la prima firmataria ha chiesto, per motivi di 
lavoro, una modifica della data dell’audizione;

- con nota prot. n.29434 del 12 maggio 2021 l’audizione della prima firmataria è stata 
anticipata, in accordo con l’interessata, alla data del 14 maggio 2021;

Considerato che, in data 14 maggio 2021, l’audizione si è effettivamente svolta presso la 
Residenza Municipale in occasione della seduta della Giunta Comunale, nel corso della 
quale la Prof. Nicoletti ha illustrato il senso e le motivazioni della petizione;

Considerato che, con il consenso della prima firmataria, l’audizione è stata integralmente 
registrata, mediante audiocassetta depositata agli atti d’ufficio;

Ritenuto che la Giunta debba esprimersi in merito ai contenuti della suddetta petizione 
con l’indicazione delle motivazioni in ordine all’accoglimento o meno della stessa;

Valutata, conseguentemente, la necessità di approvare ovvero respingere la petizione 
prot. n. 28382 del 7 maggio 2021;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE

IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui richiamata ed approvata;

2) di accogliere ovvero di respingere la petizione acquisita al prot. n. 28382 del 7 maggio 
2021 contenente la richiesta al Sindaco “di non accettare il lascito Morosetti, lasciando 
dunque la fontana dei leoni in piazza Federico II e donando tutto alle associazioni di 
volontariato (“Lega del Filo d’Oro” di Osimo, “Fondazione Opera San Francesco per i 
poveri” di Milano, associazione “Del pane quotidiano” di Milano”), per le seguenti 
motivazioni …(inserire le motivazioni che saranno formulate dalla Giunta Comunale)

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla prima firmataria della petizione e 
al Difensore Civico Regionale;

4) immediata eseguibilità;

  Il Dirigente

Mauro Torelli
(Atto firmato digitalmente)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
 Dott. Massimo Bacci Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

(atto sottoscritto digitalmente)


