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OGGETTO: Invito a partecipare al Consiglio Comunale aperto, avente quale tema:
“Un impegno Comune: misure e politiche per una città migliore, diversa e sostenibile”
La sostenibilità ambientale è una delle priorità di questa Amministrazione: si vuole non solo affermare ma
anche realizzare il principio che una città è tanto più vivibile quanto meglio riesce a coniugare e conciliare il
costruito con la natura, in ogni suo aspetto.
La tematica della sostenibilità ambientale è centrale nel panorama generale ed uno degli obiettivi del
prossimo futuro: partendo dalla nostra routine quotidiana e da abitudini e convinzioni spesso radicate e
difficili da modificare, si può pensare di cambiare, utilizzando in modo sempre più efficiente le tecnologie,
progettando una mobilità alternativa, razionalizzando i consumi di energia e prefiggendosi anche altri
obiettivi, e fra questi il raggiungimento dello spreco zero.
Il Consiglio Comunale aperto organizzato a Jesi per il giorno 27/03/2014, alle ore 17,00 presso il
Palazzo Municipale, P.zza Indipendenza n.1, rappresenta una occasione di confronto, che non sarà l’unica,
ed a cui ne seguiranno altre, anche più specifiche, di suggerimenti e di proposte per percorrere una strada
partecipata, che veda la nostra città cercare di avere un più attento uso delle risorse disponibili ed una
maggiore attenzione e rispetto del verde.
Le persone invitate a dare un contributo di esperienza e di progettualità sono:
- Arch. Cinzia Napolitano - Assessore all'Ambiente del Comune di Jesi -;
- Dr. Karl-Ludwig Schibel di "Alleanza per il Clima Italia onlus" – tema: "Patto dei Sindaci";
- Un Delegato della Fondazione "ClimAbita"
- Ing. Barbara Calcagni - tema: Piano d'azione per l'Energia sostenibile del Comune di Jesi -;
- Ing. Marco Cardinaletti (Project Manager Intermodal) – tema: politiche energetiche europee-;
- Un esponente della Regione Marche – tema:"programmazione fondi POR 2014/20 destinati proprio alla
riqualificazione energetica e alla mobilità sostenibile"
-Il Sindaco di S.Maria Nuova – tema: azioni comuni fra Amministrazioni Comunali sulle politiche
energetiche -.
Ritenendo che l’argomento e le tematiche siano importanti, Vi invito a portare il Vostro contributo alla
discussione, intervenendo con proposte e argomenti di cui Vi sarò fin d’ora grato, con la certezza, ed
assumendone l’impegno, di fare comunque insieme quell’auspicato percorso partecipativo.
In attesa di incontrarVi, porgo i miei migliori saluti
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Daniele Massaccesi

