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Orvieto, 6 agosto 2013 
 
 
Con la presente, in nome e per conto dell'associazione Val di 
Paglia Bene Comune, 
 
 
premesso che 
 
- La zona di Ciconia compresa tra via dei Tigli e il Fosso del 
Carcaione, prospiciente il Fiume Paglia e percorsa da via dei Meli 
e via dei Peri è stata pesantemente interessata dall'esondazione 
del Fiume Paglia del 12 novembre 2012; 
- la pubblica via e i garages di quasi tutte le abitazioni sono state 
raggiunte dall'acqua di tracimazione del fiume e sono state  
allagate anche per effetto del reflusso di acque chiare e acque 
scure fuoriuscito dai tombini; 
- l'Ufficio urbanistica del comune ha effettuato un sopralluogo nei 
giorni successivi all'evento alluvionale e parlando con i residenti 
ha potuto riscontrare l'incongruenza di alcuni recenti interventi 
nelle opere di urbanizzazione primaria nonché la carenza di 
regolare pulizia e manutenzione; 
- l'Ufficio urbanistica del Comune di Orvieto si era preso 
l'impegno di informare le società preposte agli interventi e alla 
manutenzione delle infrastrutture primarie perché redigessero un 
programma di intervento per gli adeguamenti; 
- gli eventi meteorologici dello scorso mese di maggio che hanno 
fatto repentinamente ingrossare il Fosso del Carcaione hanno 
provocato, principalmente nelle abitazioni di via dei Meli, reflussi 
dai tombini probabilmente perché le canalizzazioni sottostanti 
non sono state neppure pulite dopo l'alluvione del novembre 
2012; 
non essendo stata realizzata alcuna opera né manutenzione 
rimangono inalterate, se non addirittura peggiorate, le condizioni 



di rischio idraulico per tutte le abitazioni che insistono su via dei 
Meli e via dei Peri; 
 
Invito, 
 
a nome dell'Associazione da me rappresentata, gli enti/persone 
giuridiche, con i relativi responsabili di legge, destinatari della 
presente: 
- a presentare senza ritardo, stante il grave pericolo in atto, il 
programma di pulizia, manutenzione e intervento delle 
infrastrutturazioni primarie della zona di Ciconia percorsa da via 
dei Meli e via dei Peri in ossequio alle leggi di partecipazione dei 
cittadini ai Piani di Gestione del Rischio alluvioni; 
- a dare immediata esecuzione agli interventi di pulizia, 
manutenzione, ripristino, soluzione delle incongruenze necessari 
a garantire la massima funzionalità delle infrastrutture primarie e 
a farne pervenire debita documentazione. 
 
Comunico che, in mancanza di sollecito, concreto e risolutivo 
riscontro di quanto sopra, saranno intraprese tutte le vie legali 
del caso nelle sedi a ciò preposte. 

Fiducioso di esito, porgo distinti saluti. 

 
Enrico Petrangeli 
Presidente 


