
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  905 

presentata in data 18  novembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Giancarli 

     “Attuazione della mozione n. 436 : “Cittadella della Salute di Jesi” approvata il 26 
febbraio 2019” 

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

Premesso:  

- che l'Assemblea legislativa delle Marche nella seduta del 26 febbraio 2019 ha 
approvato all'unanimità la mozione n. 436 “Cittadella della Salute di Jesi”, 

- che tale atto impegnava la Giunta regionale “ad intervenire sull'ASUR affinché vengano 
realizzati:  
1. l'ampliamento del Pronto Soccorso, attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione 
degli spazi esistenti, in tempi molto rapidi,  
2. la demolizione dell'Ospedale del Viale della Vittoria, entro la primavera del 2019, nel 
rispetto del Piano di recupero approvato dal Consiglio comunale di Jesi;  
3. la progettazione definitiva per il pieno recupero del vecchio Ospedale “Murri” entro 
giugno 2019, 
4. la sistemazione dell'area esterna del nuovo ospedale, dei parcheggi e i necessari 
interventi di decoro per l'intera zona esterna del nuovo ospedale “Carlo Urbani”;  
5.  il recupero, anche dal punto di vista botanico, e la sistemazione del parco di circa 4 

ettari adiacente il vecchio “Murri”, a servizio dell'Ospedale “Carlo Urbani” e della città”; 

 

Considerato che i contenuti della mozione erano già stati oggetto di sollecitazioni e di atti 

ispettivi sia nella nona che nella decima legislatura e che già nel 2011, in un’interrogazione, 

definivo questi spazi “Cittadella della Salute”; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale: 

- Per conoscere in modo dettagliato lo stato di attuazione dei punti descritti nel dispositivo 

della mozione 436, approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa delle Marche; 

- Qualora, come sembra, vi fossero dei ritardi, per sapere le ragioni che li hanno determinati e 

per ottenere comunque la certezza dei tempi di ultimazione di tutti gli obiettivi approvati nella 

mozione (ampliamento del Pronto Soccorso, demolizione dell’ospedale del Viale della Vittoria, 

progettazione definitiva per il pieno recupero del vecchio ospedale Murri, sistemazione esterna 

del nuovo Carlo Urbani, dei parcheggi e dei necessari interventi di decoro urbano nella sua 

intera zona esterna, recupero e restituzione all’ospedale e alla città del parco urbano di circa 

4 ettari adiacente al vecchio Murri). 

 


