
All’Ill.mo Sig. Sindaco 
della Città di Jesi 

All’Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Jesi 
e, p.c.  Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Jesi 

 
La sottoscritta Maria Teresa Mancia, Consigliere Comunale del Gruppo “MoVimento 5 Stelle”, presenta la 
seguente 

 

Mozione – ex art. 39 del Regolamento Comunale 
 

PREMESSO CHE 

• La salute e la sicurezza dei cittadini sono per l’amministrazione pubblica valori primari da 

salvaguardare specialmente quando i cittadini in questione sono bambini dai 3 ai 5 anni; 

• Dal 2004 la scuola dell’infanzia Gola della Rossa è “ temporaneamente” trasferita in piazzale Don 

Milani, aggregata ad altre due scuole per l’infanzia (”Isola Felice”, “Arcobaleno”), condividendo con 

esse una struttura prefabbricata in legno concepita per essere temporanea ed inserita in un contesto 

ambientale (stretta tra un fosso, un viadotto sopraelevato ed un centro commerciale) non consono 

ad ospitare una scuola per l’infanzia; 

• Negli anni, sia insegnanti che genitori e perfino consiglieri comunali ne hanno denunciato atmosfere 

maleodoranti, presenza di animali nocivi quali topi, piccioni e rifiuti abbandonati tra cui siringhe 

usate; 

• La sicurezza e l’igiene dei piccoli ospiti è messa a rischio, non solo dalla situazione ambientale, ma 

anche dalla carenza di spazi all’interno della struttura ed il conseguente sovraffollamento: in 

particolare il refettorio ospita mediamente 40 bambini in 33 mq circa (quindi 1,2 pers/mq contro le 

0,4 previste dalla normativa antincendio DM 26.08.1992 punto 5.0) 

 

CONSIDERATO CHE 

� ìl programma di recupero e di messa in sicurezza dei plessi scolastici appare una priorità condivisibile 

da tutte le forze politiche; 

� il PRG prevedeva la realizzazione della scuola per l’infanzia Gola della Rossa (tramite risorse di 

perequazione) nell’ambito delle opere di completamento necessarie della lottizzazione Appennini Alta 

1 (Variante Generale al Prg – approvazione definitiva con delibere di Consiglio Comunale n. 227 del 

19/12/08 e n. 140 del 26/06/2009);  

� le problematiche sopra esposte si protraggono da anni e sono state evidenziate molteplici occasioni 

anche nelle passate amministrazioni; 

� la zona nord della città - in cui risiedono ed andranno a risiedere giovani coppie che, in quanto tali, 

hanno ed avranno figli - ad oggi non è servita da alcuna scuola materna; 

� sempre più genitori della zona nord evitano di portare i figli presso la scuola temporanea iscrivendoli 

quando trovano posto in altre strutture determinando così situazioni di sovraffollamento; 

� paradossalmente lo stradario per l’assegnazione della scuola di competenza è articolato come se la 

scuola Gola della Rossa fosse ancora effettivamente in Via Gola della Rossa, privando i genitori del 

diritto di poter iscrivere i figli in scuole di fatto più vicine ed obbligandoli a percorre giornalmente ed 

inutilmente considerevoli distanze; 

 



IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE E L’AMMINISTRAZIONE  

 

� A  valutare possibili soluzioni alternative all’ubicazione attuale della scuola dell‘infanzia “Gola della 

Rossa”, collocandola nella zona che le compete, tramite l’implementazione del vecchio progetto o 

tramite la proposizione di uno nuovo definendone comunque tempi, modi e copertura finanziaria, 

sanando così una situazione da troppo tempo rimasta irrisolta. 

� A rivedere entro l'inizio del prossimo anno scolastico, in attesa di una soluzione, lo stradario per 

l’assegnazione dell’istituto di competenza, al fine di una più equa assegnazione degli istituti di 

pertinenza basata su un criterio di effettiva prossimità, così da permettere ai residenti della zona nord 

di usufruire delle altre scuole già presenti più vicine, senza dover attraversare la città. 

 
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 

 
 
 
 

Jesi, 8 ottobre 2012 
 

 

 

Il Consigliere Comunale 

Maria Teresa Mancia 


