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Val di Paglia               Bene Comune 
w w w . v a l d i p a g l i a b e n e c o m u n e . i t  

   
 
 
 
 
   La riunione del 6 giugno 2013 

Una nota e una proposta  
 
Cari soci / care direttore e caro direttore (con richiesta di cortese 
attenzione ed eventuale pubblicazione) 
 
L'altra sera, il 6 giugno, alle 21, l'assessore regionale Rometti e il 
commissario per l'emergenza Zurli hanno partecipato ad una 
riunione organizzata dal PD, in particolare dal capogruppo in 
Consiglio comunale Germani. 
Bene: lodevole l'iniziativa e generosa la partecipazione.  
Siamo convinti che presto arriveremo alla riunione del Tavolo 
tecnico che l'assessore Rometti si è impegnato a realizzare qui 
ad Orvieto. 
E' infatti chiara a tutti la differenza tra una iniziativa di partito e 
un tavolo interistituzionale. E se concordiamo  sul fatto che 
governare il territorio e in particolare un fiume come il nostro è 
cosa complessa, allora dovremmo dare assoluta priorità alle 
riunioni di coordinamento interistituzionale.  
Sarebbe il caso di costituire un Osservatorio interistituzionale sul 
governo del territorio del Paglia prima di cominciare a 
programmare gli interventi che saranno finanziati con i prossimi 
47 milioni. Siamo di nuovo certi che avremo una risposta 
adeguata e tempestiva. Intanto il Commissario potrebbe 
pubblicare sul sito della Regione, dandone notizia, l'elenco delle 
opere che si vuole realizzare “in emergenza”. Questo 
consentirebbe a tutti di ragionare e di far considerazioni e 
integrazioni oppure semplicemente richieste pertinenti. 
 
Noi insisteremo nel considerare i lavori sul Paglia come un 
Progetto ambientale e urbanistico capace di avviare la coerente 
programmazione di opere in vista della concreta disciplinatura 
delle acque e della riqualificazione dei due insediamenti di 
Orvieto Scalo e di Ciconia. 
In questo senso, il parco non è un intervento di rifinitura, ma 
un'idea dalla quale partire per orientare la programmazione degli 
interventi e valutare la loro forma. Stiamo elaborando qualcosa e 
pensiamo di fare cosa utile inviando il documento con le ragioni 
del parco. 
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Cordiali saluti 
Enrico Petrangeli 
Presidente  


