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Tematiche principali per le Elezioni Amministrative 2022 

Paolo Catani 

Candidato Consigliere Comunale per la lista civica Patto per Jesi 

SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Matteo Marasca, candidato Sindaco  

 

el 2012, assieme ad altri amici ho contribuito a fondare la Lista Civica Patto per 

Jesi portando il mio supporto prima per l’elezione a Sindaco di Massimo Bacci e 

quindi per la sua conferma nel 2017.   

Negli anni ho sempre sostenuto la Lista, che anche in questa occasione rinnovo a 

supporto del candidato Sindaco Matteo Marasca, il quale propone un programma di 

mandato fortemente aderente alle idee di tutti coloro che, come me, in questa tornata 

elettorale hanno deciso di candidarsi a Consigliere Comunale. 

L’elemento di continuità con l’Amministrazione Bacci è continuamente ribadito da Matteo 

Marasca nel corso dei tantissimi incontri che già si sono svolti con i cittadini e gli operatori 

economici del territorio, ed è presente anche nel programma elettorale, che nella stesura 

finale ha ulteriormente fatto proprie anche tematiche legate allo sviluppo del territorio ed al 

supporto delle aziende. 

Il programma è reperibile nel sito internet della Lista: www.pattoperjesi.it  

L’anno 2022, dopo circa tre anni di pandemia mondiale cha duramente ha colpito le vite di 

tutti anche nel nostro territorio, soprattutto a livello umano, ma anche economico, ha 

purtroppo registrato l’imminente perdita di una prestigiosa azienda multinazionale da 

decenni presente nella nostra Città, minacciando il lavoro di centinaia di persone. Dopo lo 

sconcerto iniziale e le febbrili trattative avvenute anche presso i tavoli ministeriali altri 

imprenditori si sono dimostrati interessati al sito produttivo e quindi alla ricollocazione del 

personale. Ciò è stato possibile grazie alle attività poste in atto dall’Amministrazione 

Comunale uscente, dall’intervento del Ministero col supporto di autorità regionali, 

associazioni imprenditoriali e delle sigle sindacali,  

È di estrema attualità ed importanza il possibile insediamento di un centro logistico 

Amazon di grandi dimensioni (circa 66.000 mq. coperti), che diverrebbe uno dei più grandi 

in Europa, in grado di creare tra i 1.500 ed i 2.500 posti lavoro (compreso l’indotto). Al 

momento questo insediamento risulta ancora di non certa realizzazione a causa di 

incomprensibili e (ancora) non ben definite lungaggini burocratiche, sulle quali si è aperto 

un promettente spiraglio di luce nonostante le strumentalizzazioni politiche. 

La mia formazione personale e la professione di Commercialista che svolgo da circa 25 

anni mi portano ad evidenziare come le “attività di impresa” in senso generale 

costituiscano un’importante ricchezza per il territorio in quanto fonti naturali per la 

creazione del lavoro e quindi del reddito di ciascuno. L’Amministrazione comunale, più 

che mai vicina al territorio ed ai cittadini, deve necessariamente considerare questa realtà 
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oggettiva e politicamente trasversale, adoperandosi al meglio nella conoscenza anche 

preventiva, della gestione e soluzione delle necessità aziendali. Con questi 

comportamenti virtuosi, e non solo col semplice “disbrigo delle pratiche nei tempi di 

legge”, il nostro territorio potrà distinguersi ed attrarre aziende in grado di creare lavoro e 

reddito. 

Rappresento quanto segue in modo schematico per “temi”, inserendo anche 

considerazioni che potrebbero apparire banali, ma che potrebbero costituire delle semplici 

soluzioni a problematiche ben più complesse. 

Il posizionamento delle varie tematiche non ne determina necessariamente il “livello” di 

l’importanza: è solo questione di spazio. 

 

• LAVORO 

o INDUSTRIA 

▪ Ascolto delle necessità e delle indicazioni degli operatori del settore 

da parte degli Uffici Comunali, con relativo supporto proattivo 

▪ Promozione all’insediamento con defiscalizzazioni, assistenza per 

la fruizione di Fondi Pubblici 

▪ Accesso ad internet con rete a 10 Gb 

▪ Quanto sta accadendo circa l’insediamento del gruppo Amazon nel 

territorio del nostro comune, progetto che a tutt’oggi rischi di non 

essere realizzato per non chiare motivazioni di carattere 

burocratico, deve essere non solo immediatamente chiarito, ma 

anche liberato da tutti gli ostacoli per giungere alla realizzazione di 

una importante realtà in grado di creare ben oltre 2.000 posti 

lavoro. 

 

 

o ARTIGIANATO 

▪ Ascolto delle necessità e delle indicazioni degli operatori del settore 

da parte degli Uffici Comunali, con relativo supporto proattivo 

▪ Promozione all’insediamento con defiscalizzazioni, assistenza per 

la fruizione di Fondi Pubblici 

▪ Realizzazione di prodotti del territorio da promuovere in favore del 

turismo 

▪ Accesso ad internet con rete a 10 Gb 

 

o COMMERCIO 

▪ Ascolto delle necessità e delle indicazioni degli operatori del settore 

da parte degli Uffici Comunali, con relativo supporto proattivo 

▪ Promozione all’insediamento con defiscalizzazioni, assistenza per 

la fruizione di Fondi Pubblici 

▪ Accesso ad internet con rete a 10 Gb 

▪ Copio e incollo quanto già inserito nel punto “Industria”. Quanto sta 

accadendo circa l’insediamento del gruppo Amazon nel territorio del 
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nostro comune, progetto che a tutt’oggi rischi di non essere 

realizzato per non chiare motivazioni di carattere burocratico 

 

 

o AGRICOLTURA 

▪ Ascolto delle necessità e delle indicazioni degli operatori del settore 

da parte degli Uffici Comunali, con relativo supporto proattivo 

▪ Promozione all’insediamento con defiscalizzazioni e assistenza per 

la fruizione di Fondi Pubblici 

▪ Accesso ad internet con rete a 10 Gb 

▪ Produzione di materie prime del territorio da promuovere in favore 

del turismo e da utilizzare nel settore Industria e Artigianato 

 

o CULTURA, TURISMO e SPORT 

Cultura, Sport e Turismo sono connaturati da un medesimo fine: l’attrazione 

degli utenti per la crescita culturale e personale di ciascuno e quindi la 

costituzione di un importante volano per le aziende del territorio. Questi tre 

elementi, da sempre parte della Città di Jesi anche con punte di eccellenza, 

devono essere ulteriormente valorizzati, perché contribuiscano al benessere 

della collettività anche tramite la creazione di posti di lavoro. 

▪ Ascolto delle necessità e delle indicazioni del settore da parte degli 

Uffici Comunali 

▪ Promozione all’insediamento con defiscalizzazioni delle attività che 

operano nel settore della promozione dell’incoming, promozione ed 

assistenza per la fruizione di Fondi Pubblici 

▪ Accesso ad internet con rete a 10 Gb 

▪ Promozione dell’offerta culturale, turistica e delle specialità sportive  

▪ Assistenza per l’accoglienza dei turisti, utilizzando adeguato 

materiale fisico o digitale ad uso dei turisti 

▪ Promozione della disponibilità della rete Wi-Fi cittadina, ad oggi 

caduta nel dimenticatoio in quanto affatto pubblicizzata, 

semplificandone al massimo l’accesso e la fruizione 

▪ Netto miglioramento della segnaletica stradale per guidare i turisti 

nei migliori parcheggi per l’accesso ai punti di interesse e 

indicazione con cartellonistica “pedonale” dedicata (quella marrone, 

per intenderci) nei pressi dei luoghi di interesse 

▪ Collaborazione con il territorio per ampliare l’offerta con un percorso 

turisti, coinvolgendo i canali di accesso al territorio (società 

autostrade, porto, aeroporto, punti di ristoro lungo le strade di 

accesso al territorio nel raggio di 10 Km; 

▪ Il Teatro Pergolesi, le figure di Giambattista Pergolesi e Gaspare 

Spontini vanno adeguatamente valorizzati in ambito regionale, con 

un’offerta di alto livello adottando anche forme di abbonamento e 

fruizione diversificate in virtù delle diverse necessità ed abitudine 

che vi sono tra utenti di età ed esigenza differenti. Non è possibile 
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offrire le stesse formule di fruizione degli spettacoli in uso centinaia 

di anni fa.  

▪ Superato il periodo pandemico, in convenzione con gli operatori 

della ristorazione e dell’accoglienza, occorrerà valorizzare il buffet 

del Teatro Pergolesi, fornendo la migliore esperienza prima, 

durante e dopo gli spettacoli 

▪ Incentivare gli operatori della ristorazione (ristoranti, bar, ecc.) a 

qualificare l’offerta con l’utilizzo di materie prime e prodotti tipici del 

territorio ed in particolare le aziende a migliorare la comunicazione 

tramite l’utilizzo almeno della lingua inglese dal momento che 

possono avere contatti con turisti stranieri. Per tale motivo 

l’amministrazione potrà incentivare forme di convenzionamento tra 

le scuole di lingue straniere presenti in città  

▪ Lo Sport è per Jesi un elemento distintivo riconosciuto ed 

apprezzato in ambito internazionale e formalizzato nel 2014 

dall’ambito riconoscimento di Città Europea dello Sport. 

Rappresenta una formidabile risorsa sia per il benessere dei 

cittadini che per l’economia del territorio. Le strutture vanno 

pertanto valorizzate, verificando lo status di realizzazione del 

progetto di realizzazione del Nuovo Palazzetto della Scherma 

▪ Promozione e valorizzazione dei siti museali e di interesse culturale 

cittadino, con il supporto di pubblicazioni e di accompagnatori 

qualificati plurilingue a supporto dei turisti  

▪ Ripensamento dei rapporti con le città gemellate con valorizzazione 

della reciproca amicizia ed incentivazione alle reciproche visite 

turistiche, valutando possibili possibilità di affari tra gli operatori 

economici delle città gemellate e zone limitrofe. 

 

o SERVIZI 

▪ Ascolto delle necessità e delle indicazioni del settore da parte degli 

Uffici Comunali 

▪ Promozione all’insediamento con defiscalizzazioni, promozione ed 

assistenza per la fruizione di Fondi Pubblici 

▪ Collaborazione attiva nel disbrigo degli adempimenti burocratici, 

con pieno spirito di collaborazione e con la consapevolezza che 

l’Italia è dotata di sufficiente burocrazia da non necessitare di 

ulteriori ostacoli, anche temporali, nello svolgimento degli 

adempimenti 

▪ Accesso ad internet con rete a 10 Gb 

 

 

• VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

o Promozione del territorio per attrarre operatori economici 

o Realizzazione della ciclovia lungo il fiume Esino con riqualificazione del 

verde lungo il corso d’acqua, risalendo la Vallesina dalla foce e creando 



 

 
5 

punti di interesse ed accessi ai singoli centri abitati in modo tale da fornire 

occasioni per gli operatori economici locali 

o Promuovere iniziative di sinergia con coloro che operano nei punti di 

accesso turisticamente strategici per il territorio, quali il Porto e l’Aeroporto, 

così da canalizzare le presenze nel nostro territorio 

 

• VIVERE QUOTIDIANO 

o SICUREZZA DEL TERRITORIO 

▪ Impulso all’educazione ed al vivere civile agendo su Famiglie ed 

Istituzioni scolastiche, nonché presso Associazioni di qualunque 

tipo operanti nel territorio 

▪ Repressione delle attività di spaccio con pattugliamento nelle zone 

di volta in volta segnate dal problema, installazione di impianti di 

video sorveglianza, miglioramento della illuminazione pubblica 

▪ NO all’armamento della Polizia Municipale, fattore che conduce 

all’imbarbarimento dei rapporti con la collettività, al contrario 

aumentando la insicurezza. Occorre utilizzare i sistemi di 

armamento non letale (Teaser), adottando strumenti di 

videocamere indossabili (“Body Cam”), da molti anni già in uso 

all’estero. 

 

o CURA DEL TERRITORIO 

▪ Vanno ascoltate e soddisfatte le esigenze dei residenti presso i vari 

quartieri e presso le frazioni Comunali 

▪ In particolare presso le frazioni comunali vanno ricercate le modalità 

di valorizzazione economico funzionale delle località, per 

l’eventuale insediamento di realtà imprenditoriali a fronte di sensibili 

agevolazioni, nei limiti di quanto di competenza 

dell’amministrazione comunale 

▪ Vanno stroncate le operazioni di spaccio in noti siti della città che 

sono spesso rappresentati da parchi frequentati dai piccoli e dalle 

famiglie, nonché dalla zona Porta Valle, operando in sinergia tra le 

forze municipali, i carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di 

Finanza 

 

o CURA DI STRADE, MARCIAPIEDI, CICLOVIE  

▪ Vanno continuate le operazioni di asfaltatura parziale o totale di 

determinati tratti stradali e dei marciapiedi 

▪ Vanno ripristinate le asfaltature presso le vie martoriate dagli scavi 

effettuati per la posa della fibra ottica che presto verrà attivata in 

tutto il territorio comunale e che purtroppo non è stata posata pochi 

anni fa quando sono stati effettuati numerosi lavori per il passaggio 

alla velocità di connessione sino a 100 Mb, già allora spesso 

inadeguata alle necessità di famiglie ed imprese. 
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o CURA DEI PARCHI 

▪ Negli ultimi anni è oggettivamente molto migliorata la cura del verde 

cittadino e segnatamente dei parchi pubblici. Naturalmente vi sono 

aspetti da migliorare e, senza entrare nel particolare, vanno 

attenzionati i parchi di maggiore frequentazione dei più piccoli con 

la manutenzione e la messa in sicurezza dei giochi per i più piccoli 

e/o la installazione di nuovi 

▪ Per cura dei parchi deve intendersi anche il controllo dei parchi da 

deprecabili azioni di danneggiamento tramite l’installazione di 

videocamere e azioni di controllo sul territorio da parte della polizia 

municipale. Comportamenti ed atteggiamenti sospetti o peggio 

ancora palesemente irrispettosi dei monumenti e delle strutture 

installate vanno censurati e se necessario sanzionati 

 

o VIABILITA’ 

▪ Facilitazione all’uso del trasporto pubblico locale adottando l’uso dei 

sistemi di pagamento tramite APP (MyCiceco in particolare in 

quanto già utilizzato da Cotran e Trenitalia) 

▪ Incentivare l’uso della bici, disponendo la città di numerose piste 

ciclabili, adeguando – ove opportuno – le aree di parcheggio dei 

cicli. La realizzazione della ciclovia lungo il fiume Esino, già prima 

presa in considerazione, darà ulteriore impulso all’utilizzo della 

bicicletta 

▪ Vanno imposti tempi certi per la realizzazione del nuovo ponte San 

Carlo, già da anni oggetto di attenzione e limitazione della 

circolazione allo scopo di minimizzare i disagi ai residenti del 

quartiere Minonna, alla circolazione stradale con particolare 

riferimento al traffico da e per Macerata e le località lungo il 

percorso.  

▪ Allo stesso tempo vanno verificati altri importanti ponti, come ad 

esempio il ponte di via San Giuseppe, oggetto di attenzione e 

limitazione per quanto attiene al carico 

 

o PARCHEGGI 

▪ Adozione di APP per il pagamento della sosta ove vi sono le righe 

Blu e per la fruizione dei mezzi per il trasporto intercomunale e 

comunale, privilegiando in modo assoluto i sistemi già adottati dai 

principali comuni della Provincia e maggiormente diffusi a livello 

nazionale (MyCicero in testa, poiché adottato tra l’altro da Ancona, 

Senigallia, Pesaro, ecc oltre che da Cotran, Trenitalia, ecc.) 

▪ Valorizzare il parcheggio posto tra la Stazione Ferroviaria e la 

Caserma della polizia, con adeguata cartellonistica, cura del verde 

e corretta illuminazione 
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▪ Adozione della tariffa giornaliera di 1 € presso il parcheggio 

Mercantini, adottando sistemi di riscossione automatizzati (Contanti, 

Pagamenti Elettronici, APP e Telepass) 

 

o RISPARMIO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA 

▪ Vanno poste in atto verifiche sulle modalità di miglioramento delle 

prestazioni energetiche delle strutture comunali, scuole comprese, 

attuando le azioni più opportune. La normativa esiste da anni, ma è 

perlopiù “lettera morta”. Vanno verificati gli edifici più energivori ed 

installati pannelli solati – anche con sistemi di accumulo – per 

produrre energia da auto-consumare presso le strutture comunali 

▪ Vanno incentivate le installazioni dei sistemi fotovoltaici e di 

riscaldamento solare da parte dei cittadini, sburocratizzando le 

richieste, laddove necessario e possibile  

 

o RACCOLTA DIFFERENZIA 

▪ Occorre proseguire e migliorare la raccolta differenziata, 

sensibilizzando l’eccessiva quota di cittadini che si ostina a non 

differenziare correttamente i rifiuti. Detto comportamento 

irresponsabile, oltre ad inficiare il comportamento virtuoso di molti, 

determina maggiori costi richiesti dal corretto smaltimento dei rifiuti. 

 

• FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 

o Gli uffici comunali che per loro funzioni hanno contatti col pubblico e con il 

mondo produttivo in particolare, dovranno implementare un 

comportamento proattivo alla prevenzione e soluzione delle problematiche 

degli utenti, in stretta collaborazione con i Professioni del settore della 

consulenza (Commercialisti, Tributaristi, Consulenti del lavoro, Avvocati, 

Ingegneri, Geometri) e delle Associazioni di categoria 

o Larga adozione dei pagamenti elettronici, anche online, per i servizi 

Comunali destinati ai cittadini ed alle imprese 

o Accesso agli atti relativi a delibera del Consiglio comunale trasparente, 

immediato e gratuito; se necessaria l’identificazione basterà adottare il 

diffusissimo sistema “SPID” 

o Ripensamento del funzionamento degli Uffici della Polizia Municipale, i 

quali in modo limitato rispetto ad ora impiegheranno Vigili in mansioni 

amministrative, le quali verranno demandate – laddove possibile - ad 

impiegati comunali. I Vigili urbani andranno meglio utilizzati e posti 

all’esterno degli uffici, rafforzandone l’organico se necessario, operando 

funzioni di controllo del territorio ove attualmente la loro presenza è 

praticamente assente. Va verificata la possibilità di utilizzare gli operatori 

singolarmente (non in coppia) durante determinati eventi (fiere, eventi vari 

ed anche durante i normali controlli nelle principali vie del centro, 

modificando la dotazione). Basta con l’inutile e dispendioso 

assembramento di VV.UU. per un semplice controllo di velocità che spesso 
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richiedono: due veicoli, un misuratore elettronico di velocità disposto sui 

due veicoli e ben quattro agenti!    

o No alle armi in uso alla Polizia Municipale 

o Ciascun Vigile urbano in servizio di pattugliamento dovrà essere dotato di 

radio ottimizzate per l’impiego mobile (come da decenni avviene in altri 

paesi, con microfono parla/ascolta alla spalla, dispositivi di 

immobilizzazione come il “Teaser” e videocamere indossabili meglio 

conosciute come “Body Cam”, ormai da molti anni in uso all’estero e da 

metà 2021 finalmente utilizzabili anche in Italia 

o Completa rivisitazione del funzionamento degli Uffici che gestiscono le 

associazioni, le loro sedi ed i loro siti/riferimenti presso il web comunale e 

verifica dell’adeguato funzionamento di “Informagiovani” e della “ProLoco” 

 

• ATTENZIONE AI PIU’ DEBOLI 

Ritengo del tutto apprezzabili le azioni intraprese dall’amministrazione Comunale 

uscente, a cui il candidato Sindaco Matteo Marasca si ispira avendo assunto un 

ruolo di protagonista quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP9 

per l’assistenza degli anziani e dei più deboli e per la realizzazione di strutture per 

la l’accoglienza dei soggetti affetti da delicate patologie. Si poteva fare meglio? 

Tutto è perfezionabile e devo ancora conoscere chi non sbaglia nulla e fa tutto 

bene nei tempi perfetti. 

Lo spazio dedicato a questo tema non deve ingannare e riconosco quindi l’ottimo 

lavoro svolto negli ultimi anni dall’amministrazione comunale in favore delle 

categorie disagiate o comunque più deboli  

 

o Massima attenzione pertanto all’ascolto delle necessità generali e 

personali dei disabili, degli anziani, dei giovani problematici, delle situazioni 

di degrado familiare e di quelle in cui vi è necessità di supporto economico 

con interventi appropriati, in sinergia – qualora necessario – con strutture di 

assistenza medica e/o alla persona sia comunali che regionali.   

 

• DEMOGRAFIA DEL COMUNE 

o Negli ultimi tre / quattro decenni la curva demografica della Città ha 

segnato una flessione rispetto al passato, cosicché la popolazione è scesa 

sotto i 40.000 abitanti. Le motivazioni sono da ricercare in primis nel costo 

delle abitazioni e nel forte sviluppo edificatorio dei comuni limitrofi che 

hanno visto incrementare fortemente il numero degli abitanti. Altra causa è 

la ricerca della difficoltà nell’accesso ai servizi di asilo nido e scuola 

materna, necessario alle giovani coppie in cui entrambe i genitori lavorano 

In alcune situazioni vanno migliorate le condizioni delle strutture 

scolastiche, attenzionando la distribuzione degli studenti per evitare – come 

pure è stato fatto negli ultimi anni – fenomeni di concentrazione di un 

numero rilevanti di studenti provenienti da famiglie immigrate straniere. Su 

questo punto, per quanto possa incidere l’amministrazione comunale, 

dovranno essere attuate iniziative di inclusione sociale dei cittadini stranieri 
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nella comunità jesina e nazionale in particolare, sensibilizzando la 

conoscenza delle basilari normative, usi e consuetudini, utili alla crescita 

personale dei giovani individui 

Per rendere maggiormente attrattiva la residenza nel Comune di Jesi, è 

necessario valutare la necessità di ampliare l’offerta degli immobili con la 

costruzione di nuovi insediamenti, questo non senza aver prima analizzato 

la disponibilità di abitazioni inoccupate ed i motivi di detta inoccupazione. 

Sarà in ogni caso possibile attuare forme di incentivazione, ancorché 

limitate nel tempo quali, ad esempio, defiscalizzazione dei servizi e imposte 

comunali, oltre ad incrementare l’offerta di strutture per l’ospitalità dei più 

piccoli presso strutture comunali o convenzionate. 

o Vanno verificate le strutture comunali inutilizzate o sottoutilizzate per 

consentire l’insediamento di eventuali servizi necessari alle giovani coppie 

o Vanno individuate le migliori forme di collaborazione tra Amministrazione e 

proprietari di immobili con l’eventuale rilascio di determinate garanzie 

comunali per la collocazione di giovani coppie meritevoli, sulla base di 

oggettivi criteri da determinare 

 

 

Paolo Catani 

SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

Per votare, barra il simbolo di Patto per Jesi e nello spazio  

della preferenza scrivi Paolo Catani (nome e cognome) 

per non rischiare di annullare il voto dato che nella nostra lista  

ci sono altri candidati con il mio stesso cognome 


