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Orvieto, 8 agosto 2013 
 
 
Con la presente, in nome e per conto dell'associazione Val di 
Paglia Bene Comune, 
 
 
premesso che 
 
- la porzione dell'abitato di Orvieto Scalo compresa tra via della 
Direttissima, via Monte Nibbio, Area degli spettacoli viaggianti è 
stata interessata dall'esondazione del Fiume Paglia del 12 
novembre scorso; 
- l'intera superficie di via della Direttissima e della Piazza della 
Pace, cioè del parcheggio di servizio alla stazione ferroviaria e 
alla funicolare, nonché gli adiacenti Area sosta camper e Area 
spettacoli viaggianti è stata allagata fino ad una altezza di un 
metro e mezzo circa;  
- in questa area una famiglia di nomadi e alcuni campeggiatori 
hanno corso gravi rischi per la propria incolumità e comunque 
sono stati costretti a notevoli disagi e danni economici; 
- in questa area sono state danneggiate in maniera irrecuperabile 
le auto in sosta, in gran parte di persone che utilizzano il treno 
per raggiungere il luogo di lavoro e che per fortuna al momento 
dell'alluvione erano già a bordo del treno; 
- 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; 
- non è stato presentato nessun programma di intervento e non 
risulta essere stato fatto alcun intervento di manutenzione e 
pulizia delle infrastrutture fognarie: alcuni tombini superficiali 
risultano completamente coperti ed intasati dal limo e non 



conosciamo lo stato delle canalizzazioni sottostanti; 
- non essendo stata realizzata alcuna opera né manutenzione 
rimangono inalterate, se non addirittura peggiorate, le condizioni 
di rischio idraulico e la certezza di disagio su tutta la superficie di 
strada e di parcheggio descritti; 
 
 
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 sull'intera superficie di via della 
Direttissima e della Piazza della Pace, cioè del parcheggio di 
servizio alla stazione ferroviaria e alla funicolare, nonché degli 
adiacenti Area sosta camper e Area spettacoli viaggianti, 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, 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 


