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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   130          Data:     29/07/2011

OGGETTO: ACCORDO DI RICONVERSIONE DELLO STABILIMENTO SADAM DI JESI - ATTO DI 
INDIRIZZO - APPROVAZIONE RISOLUZIONE

Il giorno 29 Luglio 2011, alle ore 09:50, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 
nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
AGNETTI SILVIO S LOMBARDI NAZZARENO S
ALBERICI ANTONINO S MANNARINI GILBERTO S
ARGENTATI VINCENZO S MARASCA MATTEO S
BACCANI MARCO S MASSACCESI DANIELE S
BELCECCHI FABIANO S MONTALI GIANNI MARIA S
BEZZECCHERI EMILIO S NEGOZI LEONELLO S
BINCI ANDREA S PENNONI MARIA CELESTE S
BRECCIAROLI LUCA S PENTERICCI MARCELLO S
BUCCI ACHILLE S POLITA MARCO S
CARDELLI RITA S ROSSETTI SIRO S
CHERUBINI GUGLIELMO S SANTARELLI PIERLUIGI S
CINGOLANI PAOLO S SANTINELLI CESARE S
COLTORTI UGO S SANTONI MARTA S
D'ONOFRIO MARCO S SARDELLA MARIO S
FRATESI CLAUDIO S TITTARELLI GIULIANO S

LILLINI ALFIO S
Presenti n. 31 Assenti n. 0

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, AGUZZI BRUNA, OLIVI DANIELE, MAIOLATESI 
GILBERTO, ROMAGNOLI SIMONA, SORANA VINCENZO, LASCA LEONARDO
Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (S)
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MANCINI LAURA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. CINGOLANI PAOLO 
assume la presidenza.
Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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ACCORDO DI RICONVERSIONE DELLO STABILIMENTO ERIDANIA SADAM DI JESI – 
ATTO DI INDIRIZZO – APPROVAZIONE RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:

- la riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato dello zucchero, approvata dal Consiglio dei 
Ministri  dell'Agricoltura  della  UE il  24  novembre  2005,  ha  comportato  una  forte  riduzione  o 
cessazione della produzione nei paesi che per ragioni strutturali risultavano meno competitivi; in 
particolare l'Italia ha dovuto affrontare un processo di ristrutturazione del settore con una riduzione 
(circa  il  70%)  della  superficie  a  barbabietola  da  zucchero  e  del  numero  di  impianti  di 
trasformazione operanti nel territorio nazionale che ha comportato la scomparsa della bieticoltura 
regionale ed alla chiusura dello stabilimento Eridania-Sadam di Jesi nel gennaio 2008;

- in  data 04 luglio 2011 tra  la  Regione Marche,  la Provincia di  Ancona, il  Comune di  Jesi,  le 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e Eridania Sadam S.p.A. e Seci Real Estate S.p.A., è stato 
sottoscritto  un  accordo  di  riconversione  preliminare  che  si  pone  come  obiettivo  primario  la 
realizzazione di nuove iniziative industriali e commerciali finalizzate al totale ricollocamento dei 
lavoratori  a  tempo  indeterminato,  nonchè  degli  avventizi  di  lungo  periodo  in  forza  all'ex 
zuccherificio Eridania-Sadam di Jesi;

- la deliberazione di C.C. n. 109 del 30/7/2010, ad oggetto: "Patto programmatico di fine legislatura. 
Approvazione  ai  sensi  dell'art.  42,  c.  3  del  D.Lgs.vo  n.  267/2000  e  dell'art.  40  dello  Statuto 
Comunale" veniva prevista,  nell'ambito delle politiche ambientali  e  di  sviluppo sostenibile,  una 
attenzione particolare alle iniziative che riguardano il percorso di riconversione della Sadam ed un 
coinvolgimento del Consiglio Comunale nell'attuazione di tale percorso;

- sulla base di quanto previsto degli artt. 39 e 40 del vigente Statuto Comunale una delle principali  
manifestazioni dell'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio si rinviene 
nella definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, da 
parte del Sindaco e dei singoli Assessori configurando i fini politico-amministrativi dell'ente;

- sulla base di quanto previsto dall'art. 4, c. 3 – lett. l) del vigente Statuto Comunale l'azione del 
Comune è finalizzata, tra l'altro, a coordinare in collaborazione con i Comuni del territorio della 
Valle dell'Esino e con istituzioni a livello provinciale e regionale:

 l'assetto e l'utilizzo del territorio;
 il sostegno all'iniziativa economica, pubblica e privata;
 la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria;

- conseguentemente, è opportuno che il Consiglio Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo 
e  di  controllo  dell'attuazione  delle  linee  programmatiche  di  mandato,  si  esprima  in  ordine 
all'accordo di riconversione preliminare sottoscritto in data 04.07.2011 tra la Regione Marche, la 
Provincia di Ancona, il Comune di Jesi, le OO.SS., RSU, Eridania Sadam e Seci Real Estate S.p.A.;



TENUTO CONTO del confronto tenutosi il 15 luglio 2011 presso la Residenza municipale tra la 
Commissione consiliare permanente di studio SADAM istituita cona atto di C.C. n. 129/2008 e la 
Ditta Eridania Sadam S.p.A., la Seci Real Estate S.p.A., le associazioni sindacali e di categoria 
sull'accordo preliminare sottoscritto il 4 luglio 2011;

VISTO  l'accordo  preliminare  sottoscritto  dai  soggetti  interessati  in  data  04.07.2011  All.  A al 
presente atto  e  ritenuto  di  doversi  esprimere favorevolmente  alla  sottoscrizione definitiva  dello 
stesso  in  quanto  corrispondente  alla  volontà,  comune  a  tutti  i  soggetti  firmatari,  di  mantenere 
l'obiettivo del ricollocamento dei lavoratori a tempo indeterminato in forza allo stabilimento di Jesi 
e  dei  lavoratori  avventizi  di  lunga  durata  e  di  avviare  un  processo  di  riqualificazione  del  sito 
industriale  con destinazioni  industriali  e  commerciali  anche  attraverso  lo  sviluppo  di  iniziative 
industriali, commerciali, di ricerca e sperimentazione come meglio specificato all'art. 3 dell'accordo 
di che trattasi;

VISTO l'art. 42 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI gli emendamenti presentati durante l'esame dell'atto di indirizzo come di seguito elencati:

 Emendamento n.1 proposto dal Consigliere D'Onofrio Marco del Gruppo Misto;
 Emendamento n.2 proposto dal Consigliere Massaccesi Daniele del P.D.L.;
 Emendamento n.3 proposto dal Consigliere Massaccesi Daniele del P.D.L.;
 Emendamento n.4 proposto dai Consiglieri Bucci Achille e Brecciaroli Luca del P.R.C.;
 Emendamento n.5 proposto dal Consigliere Cingolani Paolo dell'I.D.V.;

DATO ATTO che gli Emendamenti sopra indicati sono conservati agli atti del Servizio Segreteria 
Generale;

VISTE altresì le Risoluzioni relative all'argomento in questione come di seguito elencate:

 Risoluzione n.1 proposta dai Consiglieri Bucci Achille e Brecciaroli Luca del P.R.C.;
 Risoluzione n.2 proposta dal Consigliere Cingolani Paolo dell'I.D.V.;
 Risoluzione n.3 proposta dal Consigliere Massaccesi Daniele del P.D.L.;
 Risoluzione n.4 proposta dal Consigliere Massaccesi Daniele del P.D.L.;
 Risoluzione n.5 proposta dai Gruppi Consiliari P.D. - P.D.C.I. - S.E.L.;

DATO ATTO che  le  Risoluzioni  di  cui  sopra  sono conservate  agli  atti  del  Servizio  Segreteria 
Generale;

CONSIDERATO che durante la discussione dell'argomento in oggetto indicato è emerso quanto 
segue:

 i Consiglieri Bucci Achille e Brecciaroli Luca del P.R.C. ritirano la Risoluzione n.1
 il Consigliere Cingolani Paolo dell'I.D.V. ritira la Risoluzione n.2
 il Consigliere Massaccesi Daniele del P.D.L. ritira le Risoluzioni nn.3 e 4;



UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  procede  quindi  alle  votazioni  nel  seguente  ordine: 
Emendamenti nn.1, 2, 3, 4 e 5, atto deliberativo e Risoluzione n5;

CON VOTAZIONI rese nei modi e forme di legge che hanno fornito il seguente risultato come 
accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE EMENDAMENTO N.1 PRESENTATO DA D'ONOFRIO DEL GRUPPO MISTO:
PRESENTI N.31
VOTANTI N.19
ASTENUTI N.12 (Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Marasca e Rossetti

per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. - Pentericci e Argentati
per U.D.C. - Agnetti del G.M. - Montali, Pennoni, Massaccesi
e Santinelli per P.D.L.)

FAVOREVOLI N.19
CONTRARI N.00

L’emendamento n.1 è approvato nel testo che segue:
"aggiungere  dopo  il  punto  2)  della  delibera  il  punto  3)  di  utilizzare  parte  degli  oneri  di 
urbanizzazione previsti dalle nuove realizzazioni edili, per investimenti a favore del commercio del 
Centro Storico, in accordo con gli enti di rappresentanza della categoria."

Si dà atto che escono i Consiglieri D'Onofrio Marco e Kibuuka Molly Nansubuga. Sono presenti in 
aula n.30 componenti;

VOTAZIONE EMENDAMENTO N.2 PRESENTATO DA MASSACCESI DEL P.D.L.:
PRESENTI N.30
VOTANTI N.22
ASTENUTI N.08 (Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Polita del G.M. - Marasca e Rossetti

per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. - Pentericci e Argentati
per U.D.C.)

FAVOREVOLI N.07 (Cingolani per I.D.V. - Fratesi e Agnetti del G.M. - Montali, Pennoni,
Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

CONTRARI N.15 (Belcecchi – Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Cherubini, Coltorti,
Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. -
Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per P.D.C.I.)

L’emendamento n.2 è respinto.

Si dà atto che entra il Consigliere D'Onofrio Marco. Sono presenti in aula n.31 componenti;



VOTAZIONE EMENDAMENTO N.3 PRESENTATO DA MASSACCESI DEL P.D.L.:
PRESENTI N.31
VOTANTI N.22
ASTENUTI N.09 (Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Polita e D'Onofrio del G.M. - 

Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. -
Pentericci e Argentati per U.D.C.)

FAVOREVOLI N.07 (Cingolani per I.D.V. - Fratesi e Agnetti del G.M. - Montali, Pennoni,
Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

CONTRARI N.15 (Belcecchi – Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Cherubini, Coltorti,
Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. -
Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per P.D.C.I.)

L’emendamento n.3 è respinto.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N.4 PRESENTATO DA BUCCI E BRECCIAROLI DEL P.R.C.:
PRESENTI N.31
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.11 (Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. -

Pentericci e Argentati per U.D.C. - Agnetti e D'Onofrio del G.M. -
Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

FAVOREVOLI N.05 (Cingolani per I.D.V. - Fratesi e Polita del G.M. - Bucci e 
Brecciaroli per P.R.C.)

CONTRARI N.15 (Belcecchi – Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Cherubini, Coltorti,
Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. -
Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per P.D.C.I.)

L’emendamento n.4 è respinto.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N.5 PRESENTATO DA CINGOLANI I.D.V.:
PRESENTI N.31
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.11 (Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Polita, Agnetti e D'Onofrio del G.M.

 - Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. -
Pentericci e Argentati per U.D.C. - Montali per P.D.L.)

FAVOREVOLI N.05 (Cingolani per I.D.V. - Fratesi del G.M. - Pennoni, Massaccesi e
Santinelli per P.D.L.)

CONTRARI N.15 (Belcecchi – Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Cherubini, Coltorti,
Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. -
Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per P.D.C.I.)

L’emendamento n.5 è respinto.



VOTAZIONE ATTO DI INDIRIZZO COME SOPRA EMENDATO:
PRESENTI N.31
VOTANTI N.31
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.17 (Belcecchi – Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Cherubini, Coltorti,

Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. -
Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per P.D.C.I. - Polita e D'Onofrio
del G.M.)

CONTRARI N.14 (Cingolani per I.D.V. - Fratesi e Agnetti del G.M. - Bucci e Brecciaroli
per P.R.C. - Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi – 
Sardella per M.R.E. - Pentericci e Argentati per U.D.C. -
Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

DELIBERA

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

2) di esprimersi favorevolmente in ordine alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di riconversione 
preliminare  sottoscritto  in  data  04.07.2011  tra  la  Regione  Marche,  la  Provincia  di  Ancona,  il 
Comune di Jesi, le OO.SS, RSU, Eridania Sadam e Seci Real Estate S.p.A.;

3)  di  utilizzare  parte  degli  oneri  di  urbanizzazione  previsti  dalle  nuove realizzazioni  edili,  per 
investimenti a favore del commercio del Centro Storico, in accordo con gli enti di rappresentanza 
della categoria;

4) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inoltrata a tutte le parti intervenute nella 
sottoscrizione dell'accordo di riconversione del 04.07.2011.

Si dà atto che escono i Consiglieri Marasca, Rossetti,  Sardella, Pentericci, Argentati, D'Onofrio, 
Polita e Montali. Sono presenti in aula n.23 componenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale procede quindi alla votazione della Risoluzione n.5 presentata 
dai gruppi consiliari P.D. - P.D.C.I. - S.E.L. come di seguito riportata:



RISOLUZIONE SUGLI ASPETTI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI DELL'ACCORDO DI 
RICONVERSIONE DEL 4 LUGLIO 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

Che in data 4 luglio 2011 è stato siglato l’Accordo di riconversione dell’ex-zuccherificio Eridania – 
Sadam di Jesi tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Jesi, le Organizzazione 
Sindacali dei lavoratori, Eridania Sadam S.p.A. e SECI Real Estate S.p.A;

Che l’Accordo di riconversione siglato in data 4  luglio 2011  sostituisce il precedente accordo 
sottoscritto in data 15 febbraio 2010;

Che nell’Accordo si prevede il ricollocamento dei lavoratori a tempo indeterminato,  nonché degli 
avventizi di lungo periodo dell’ex-stabilimento dell’Eridania – Sadam di Jesi;

Che la realizzazione degli insediamenti va preceduta dalla bonifica dell’area,  così come previsto 
dalla normativa;

Che nell’Accordo si prevede la presentazione di un piano attuativo e del relativo rapporto 
ambientale dell’area;

CONSIDERATO

Che,  come previsto dagli studi effettuati da Nomisma,  con l’avvio delle attività indicate 
nell’Accordo ci potrà essere uno sviluppo occupazionale ulteriore rispetto al ricollocamento dei 
lavoratori dell’ex stabilimento Eridania – Sadam;

Che è opportuno in questa fase fornire alcune indicazioni,  in vista della presentazione del piano 
attuativo dell’area da parte dell’azienda, al fine di tutelare le aree verdi dei laghetti, in quanto sito di 
nidificazione di avifauna protetta e futura valorizzazione naturalistica;

IMPEGNA

L’Amministrazione Comunale ad avviare un confronto costruttivo con i soggetti firmatari 
dell’Accordo di riconversione, per accompagnare l’evoluzione del progetto nei suoi vari aspetti, al 
fine di garantire il piano di rioccupazione previsto nell’Accordo stesso,  nonché nuovi possibili 
incrementi occupazionali futuri nei vari insediamenti nell’area stessa;



IMPEGNA ALTRESI’

L’Amministrazione Comunale, nel confronto con l’azienda sul Piano Attuativo dell’area, a:

Non presentare modifiche dell’attuale perimetro dell’area,  volte a modificare e/o ridurre l’area 
verde presente nel sito dell’ex zuccherificio;
Adoperarsi affinché nei nuovi insediamenti sia previsto l’uso di fonti da energie rinnovabili per le 
attività previste (es:  pannelli fotovoltaici sui tetti degli insediamenti,  centraline per la ricarica di 
auto elettriche ecc.);
Ribadire,  in sede di definizione del Piano Urbano del Traffico,  la possibilità di un potenziamento 
del trasporto pubblico locale nella zona (es: fermata della metropolitana di superficie);
Che non siano previsti nel piano insediamenti industriali di produzione energetica diversi e/o di 
potenza superiore a quelli già previsti nell'accordo di riconversione.

VOTAZIONE RISOLUZIONE:
PRESENTI N.23
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.02 (Bucci e Brecciaroli per P.R.C.)
FAVOREVOLI N.16
CONTRARI N.05 (Cingolani per I.D.V. - Agnetti del G.M. - Pennoni, Massaccesi e

Santinelli per P.D.L.)

La Risoluzione è approvata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
la stessa inoltre, ai sensi dell'art.40 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, 
impegna l'Amministrazione Comunale a comportarsi di conseguenza.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa 
per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì_______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it 

La presente copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto:

- (  )Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

- (  )Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- (  )Confermata da Consiglio Comunale con atto n. ……… del …………..

Jesi, lì IL SEGRETARIO GENERALE

http://www.comune.jesi.an.it/
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