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Al giro di boa

Non è un testo organico e neppure un bollettino ufficiale. Questa raccolta rap-
presenta il tentativo di rendere conto dell’attività svolta dal gruppo di Italia dei 
Valori in Consiglio regionale al giro di boa di una legislatura che si è presentata 
da subito come complessa e particolarmente condizionata dalle turbolenze politi-
che ed economiche del quadro nazionale.
Ritengo che sia un atto di trasparenza dovuto, seppure del tutto inconsueto nel 
nostro panorama politico-istituzionale. La cattiva reputazione che il mondo poli-
tico si è guadagnato in questi anni è frutto anche di un’autoreferenzialità che ha 
portato a interpretare l’azione all’interno delle istituzioni più come la consuma-
zione di un privilegio che come una modalità di azione tesa a modificare la realtà, 
rendendola più giusta, più umana e sostenibile.
Ora, come potrete notare, questo lavoro ha un carattere compilativo, senza pre-
tese di esaustività o di seduzione. Vuole piuttosto rendere l’idea di un impegno 
costante e corale, del volume e della qualità di un’azione consiliare faticosa - 
perché non ha concesso deleghe ad alcuno - e gratificante, dal momento che non 
si è basata sul compromesso o sull’ansia di un consenso ‘mordi e fuggi’, facile 
quanto effimero. In queste pagine è possibile trovare la materia prima che ci ha 
consentito di modellare una proposta concreta di cambiamento e di discontinuità 
per l’Umbria.
Dalle tematiche ambientali ed energetiche fino al dibattito sulla sanità, dai grandi 
temi della crisi economica fino ai tanti risultati ottenuti sia a livello legislativo 
che di sindacato ispettivo: il nostro gruppo, nonostante la sua esigua consisten-
za, ha dato prova di autonomia e coerenza, potendo far conto su una capacità di 
iniziativa e di proposta su tutti i fronti del dibattito politico e istituzionale; “allea-
ti leali, ma scomodi” di una coalizione che vorremmo ancorare a una visione più 
moderna e innovativa dei tempi inediti che stiamo vivendo.
Ciò che troverete descritto in queste pagine non è che una parte del lavoro svol-
to. Il resto sono riunioni di commissione, conferenze dei capigruppo, vertici di 
maggioranza, interventi sui temi della politica regionale. Ma soprattutto incon-
tri con comitati e cittadini, riunioni sul territorio, partecipazione a campagne e 
iniziative: tutto ciò di cui si nutre l’iniziativa politica di chi considera la propria 
presenza all’interno delle istituzioni come la prosecuzione di un dialogo, di una 
promessa, di una speranza condivisa. Di chi si trova ad agire nel Palazzo, ma 
ritiene di non dovergli appartenere.
Per questo vorrei ringraziare, oltre al collega Paolo Brutti con cui condividiamo 
un’azione rigorosa e coerente, la Vicepresidente Carla Casciari e le tante risorse 
di un partito regionale che non si è mai sottratto alla collaborazione e alla propo-
sta. 
La mia gratitudine va sicuramente ai collaboratori del nostro gruppo e delle com-
missioni: Nico Scarscelli, Daniela Chiavarini, Michele Stella, Leonardo Malà, 
Marta Gaggioli. Dobbiamo sapere che tanto di ciò che trovate in questo volume è 
frutto del loro lavoro, delle loro competenze, della loro pazienza. Sarebbe oppor-
tuno ricordarselo più spesso.

Oliviero Dottorini
Capogruppo Idv 
Consiglio regionale dell’Umbria
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Le premesse
Il nostro Paese sta attraversando una 
gravissima crisi finanziaria ed eco-
nomica che sta provocando un forte 
aumento della povertà, della disoccu-
pazione, del disagio e dell’insicurezza 
sociale i cui segni sono già ben visibili 
sul nostro territorio;
Negli ultimi anni è stata realizzata una 
drastica riduzione della spesa pubblica 
e in particolare dei fondi a disposizio-
ne in settori di vitale importanza per i 
cittadini come la sanità e l’istruzione; 
i fondi nazionali a carattere sociale 
(fondo politiche sociali, fondo per 
la non autosufficienza, fondo per i 
giovani) sono passati da 1,594 miliardi 
di euro del 2007 a 193 milioni di euro 
del 2012;
I tagli agli Enti Locali e alle Regioni 
nel periodo 2011-2013 superano i 33 
miliardi di euro e hanno compromesso 
la loro capacità di fornire risposte con-
crete ed efficaci alle necessità fonda-
mentali dei cittadini e delle famiglie;
Negli ultimi decenni i problemi della 
sicurezza economica, sociale e am-
bientale hanno assunto una posizione 
prioritaria rispetto a quelli della difesa 
militare e che gli stati hanno sempre 
più difficoltà ad assicurare la necessaria 
coesione sociale ed economica e quindi 
a mantenere la pace interna;
L’ONU e l’Unione Europea sono 
da tempo impegnati ad ampliare la 
dimensione umana del concetto di pace 
e sicurezza includendovi il benessere 
economico, stabilità politica, democra-
zia, sviluppo, pace sociale, diritti umani 
e bisogni primari quali educazione, 
salute, alimentazione, alloggio;
L’Italia aveva previsto nel 2002 di 
acquistare 131 cacciabombardieri de-
nominati Joint Strike Fighter (JSF) per 
un costo di circa 15 miliardi di euro, 

a cui si deve sommare un costo d’uso 
e di manutenzione valutato in oltre 40 
miliardi di euro;
Si tratta di un’arma da guerra con 
capacità di trasporto di ordigni nucleari 
palesemente in contrasto sia con l’arti-
colo 11 della Costituzione italiana che 
con la Carta dell’Onu e che le missioni 
di pace previste dalle Nazioni Unite 
escludono l’impiego di simili ordigni 
distruttivi;
Secondo il Pentagono, l’aereo deve an-
cora risolvere numerosi problemi tecni-
ci mentre continuano a lievitare i suoi 
costi e che le ricadute occupazionali in 
Italia sono alquanto basse e incerte;
Una recente ricerca dell’Università 
del Massachusetts ha calcolato che se 
investiamo un miliardo di dollari nella 
difesa abbiamo 11.000 nuovi posti di 
lavoro, 17.000 se lo impegniamo nelle 
energie rinnovabili e 29.000 se andasse 
nel settore dell’educazione;

Diverse nazioni partner del progetto 
JSF stanno rivedendo i loro program-
mi di acquisto anche rinviandoli nel 
tempo;
Se l’Italia si ritira dal suddetto progetto 
non deve pagare nessuna penale;
Il nostro Paese già spenderà nel 2012 
oltre 23 miliardi di euro per la Difesa, 
collocandosi, secondo la classifica del 
SIPRI, al decimo posto al mondo per 
spese militari (anno 2010);
All’appello per una diminuzione delle 
spese militari lanciato dalla Marcia Pe-
rugia-Assisi per la pace e la fratellanza 
dei popoli del 25 settembre 2011 hanno 
partecipato oltre duecentomila persone;
Sono state avanzate da numerose 
organizzazioni della società civile e 
in particolare dalla Rete Italiana per il 
Disarmo, Sbilanciamoci e Tavola della 
Pace, proposte che invitano a ridurre le 
spese militari come sta succedendo in 
tutti i paesi occidentali;
La nostra mozione è stata 
approvata, ecco cosa abbiamo 
impegnato la Giunta a fare:
A manifestare, in tutte le sedi di sua 
competenza, della richiesta di non pro-
cedere all’acquisto del cacciabombar-
diere F35 destinando i soldi risparmiati 
al rilancio e allo sviluppo del Paese;
Ad avanzare la richiesta al Governo 
di procedere ad una rapida revisione 
e riduzione complessiva della spesa 
militare ridefinendo altresi, in modo 
aperto e democratico, una nuova politi-
ca di sicurezza e una rinnovata politica 
estera italiana ed europea coerenti con 

ARMAMENTI /
L’UMBRIA CONTRO I 
CACCIABOMBARDIERI F35

A fronte di una crisi economica senza precedenti, il governo Monti - con 
l’appoggio di Pd, Pdl e Udc - appare più attento a rivedere la spesa dei 
servizi pubblici che ad eliminare gli sprechi reali. Tra questi sicura-
mente il programma di acquisto di 131 cacciabombardieri F35 con un 
costo complessivo di 15 miliardi di euro è quello che desta maggiore 
indignazione, soprattutto in un momento storico in cui si chiedono 
sacrifici importanti ai cittadini. 
Per questo il gruppo Idv in Regione ha presentato una mozione contro 
l’acquisto, per schierare l’Umbria a fianco di quelle regioni e quelle 
amministrazioni locali che si sono dette contrarie alla spesa folle per 
gli F35.

Il Governo taglia tutto fuorché le spese militari

Mozione

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 14-5-2012
Tipo atto: Mozione
Numero atto: 861
Esito: Approvata

A
RM

A
M

EN
TI



13

Intervento in aula
di Oliviero Dottorini
29 maggio 2012

Grazie Presidente, 
con questa mozione si vuole impegna-
re la giunta regionale a prendere una 
posizione decisa contro le politiche 
di spesa militare che il Governo sta 
portando avanti, in particolare con 
l’acquisto di 131 cacciabombardieri 
F35 per un costo di circa 15 miliardi 
di euro a cui si deve sommare un costo 
d’uso e di manutenzione valutato in 
oltre 40 miliardi di euro. In particolare 
si chiede alla Giunta regionale di ma-
nifestare, in tutte le sedi di sua com-
petenza, la richiesta di non procedere 
all’acquisto dei cacciabombardieri 
F35 destinando i soldi risparmiati al 
rilancio e allo sviluppo del Paese. 
Le motivazioni per richiedere tale 
impegno sono di diverso tipo. Prima di 
tutto ci sono motivi di ordine morale. 
Noi crediamo fortemente che il ricorso 

ad interventi militari e il coinvolgi-
mento in casi di guerra sia quanto di 
più sbagliato un paese possa fare, e i 
risultati drammatici in termini di vite 
umane di tutti gli eventi bellici del no-
stro tempo – nessuno escluso – ci dan-
no ragione. Inoltre ricordiamo, perché 
è sempre utile farlo, che l’articolo 11 
della nostra Costituzione afferma che 
l’Italia ripudia la guerra come stru-
mento di risoluzione delle controversie 
internazionali. 
Il tema della Pace sembra essere uscito 
dal dibattito politico, ma noi crediamo 
che sia ancora molto sentito, almeno 
dalla parte migliore della società. Non 
è un caso infatti che all’appello per 
una diminuzione delle spese militari 
lanciato dalla Marcia Perugia-Assisi 
per la pace e la fratellanza dei popoli 
del 25 settembre 2011 hanno parteci-
pato oltre 200mila persone. Inoltre, 
le proposte avanzate da numerose 
organizzazioni della società civile - e 
in particolare dalla Rete Italiana per 
il Disarmo, Sbilanciamoci e Tavola 
della Pace - invitano a ridurre le spese 
militari come sta succedendo in tutti i 
paesi occidentali. 
D’altra parte, negli ultimi decenni i 
problemi della sicurezza economica, 
sociale e ambientale hanno assunto 
una posizione prioritaria rispetto a 
quelli della difesa militare e gli stati 
hanno sempre più difficoltà ad assicu-
rare la necessaria coesione sociale ed 
economica. Anche l’ONU e l’Unione 
Europea sono da tempo impegnati ad 
ampliare la dimensione umana del 
concetto di pace e sicurezza includen-
dovi benessere economico, stabilità 
politica, democrazia, sviluppo, pace 
sociale, diritti umani e bisogni primari 
quali educazione, salute, alimentazio-
ne, alloggio. 
Cosa fa invece l’Italia? Acquista un’ar-
ma da guerra con capacità di trasporto 

di ordigni nucleari palesemente in 
contrasto sia con l’articolo 11 della 
Costituzione italiana che con la Carta 
dell’Onu, ben sapendo che le missioni 
di pace previste dalle Nazioni Unite 
escludono l’impiego di simili ordigni 
distruttivi. 
Un secondo motivo che ci spinge a 
chiedere a gran voce un impegno 
fattivo della nostra Regione è invece di 
ordine economico e riguarda le scelte 
su come spendere in modo giusto ed 
appropriato le scarse risorse economi-
che di cui dispone il nostro paese. 
Non serve ricordare la gravissima crisi 
finanziaria ed economica che sta pro-
vocando un forte aumento di povertà, 
disoccupazione, disagio e insicurezza 

sociale i cui segni sono già ben visibili 
sul territorio e sul tessuto sociale che 
tiene salda la nostra convivenza civile. 
In questo quadro, negli ultimi anni è 
stata realizzata una drastica riduzione 
della spesa pubblica e in particolare 
dei fondi a disposizione in settori di 
vitale importanza per i cittadini come 
la sanità, il sociale e l’istruzione; i 
fondi nazionali a carattere sociale 
(quello per le politiche sociali, quello 
per la non autosufficienza, quello per i 
giovani) sono passati da 1,594 miliar-
di di euro del 2007 a 193 milioni di 
euro del 2012. I tagli agli Enti Locali 
e alle Regioni nel periodo 2011-2013 
superano i 33 miliardi di euro e hanno 

Mozione

“Mentre il Governo chiede 
sacrifici durissimi alle fami-
glie, non possiamo spendere 
15 miliardi di euro per l’acqui-
sto di strumenti di guerra e 
distruzione. Meglio investire 
le risorse su sociale, scuola e 
sanità”

il dettato della nostra Costituzione e la 
Carta delle Nazioni Unite;
A farsi portavoce e avanzare richiesta 
presso gli organi di comunicazione 
pubblici di promuovere una discussione 
aperta e trasparente sulle spese militari, 
il bilancio della Difesa e la riforma del 
nostro sistema di sicurezza in modo da 
consentire a tutti gli italiani di decidere 
in modo responsabile;
A collaborare con il Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace 
e i Diritti Umani per rafforzare l’impe-
gno degli Enti Locali per il disarmo e la 
sicurezza umana.

“UN NO AI PIANI DI RIARMO 
DALLA TERRA DI SAN FRANCESCO E CAPITINI”
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compromesso la loro capacità di for-
nire risposte concrete ed efficaci alle 
necessità fondamentali dei cittadini e 
delle famiglie. 
Per contro invece, il nostro Paese spen-
derà nel 2012 oltre 23 miliardi di euro 
per la Difesa, collocandosi, secondo la 
classifica del SIPRI, al decimo posto 
al mondo per spese militari. A nostro 
avviso si tratta di una politica scellera-
ta, inefficace, inutile. Immotivata anche 
sul piano della ripresa economica, che 
pure non sarebbe argomento sufficiente 
a motivare investimenti di morte. Vorrei 
infatti sottolineare come una recente 
ricerca dell’Università del Massachu-
setts ha calcolato che investendo un 
miliardo di dollari nella difesa abbia-
mo come corrispettivo 11.000 nuovi 
posti di lavoro, 17.000 se lo impegnia-
mo nelle energie rinnovabili e 29.000 
se quelle risorse vengono impegnate 
nel settore dell’educazione. 
Pensate che è stato calcolato che con 
il costo di un solo aereo si potrebbero 
costruire mille appartamenti o 183 asili 

nido; con il costo di 7 F35 risolvere il 
problema di tutti gli esodati in Italia. 
Senza contare che, anche secondo 
il Pentagono, l’aereo oggetto della 
nostra mozione deve ancora risolvere 
numerosi problemi tecnici, mentre 
diverse nazioni partner del progetto 
stanno rivedendo i loro programmi di 
acquisto, anche rinviandoli nel tempo. 
Per giunta non è fondata la giustifica-
zione apportata da settori governativi 

secondo i quali se l’Italia si ritirasse 
dal progetto sarebbe tenuta a pagare 
delle penali. L’uscita del nostro Paese 
dal programma non comporterebbe 
infatti oneri ulteriori rispetto a quelli 
già stanziati e pagati per la fase di 
sviluppo e quella di pre-industrializza-
zione, come previsto dall’accordo fra 
i Paesi compartecipanti sottoscritto 
anche dall’Italia il 7 febbraio del 2007. 
Tale documento stabilisce che qualsi-
asi Stato partecipante possa “ritirarsi 
dall’accordo con un preavviso scritto 
di 90 giorni da notificarsi agli altri 
compartecipanti”. 
Per questi motivi, con la nostra mo-
zione intendiamo impegnare la Giunta 
regionale ad avanzare la richiesta al 
Governo di procedere ad una rapida 
revisione e riduzione complessiva 
della spesa militare ridefinendo altresì, 
in modo aperto e democratico, una 
nuova politica di sicurezza e una 
rinnovata politica estera italiana ed 
europea coerenti con il dettato della 
nostra Costituzione e della Carta delle 
Nazioni Unite; a farsi portavoce e 
avanzare richiesta presso gli organi di 
comunicazione pubblici di promuovere 
una discussione aperta e trasparente 
sulle spese militari, il bilancio della 
Difesa e la riforma del nostro sistema 
di sicurezza in modo da consentire a 
tutti gli italiani di decidere in modo 
responsabile; infine, a collaborare con 
il Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani per 
rafforzare l’impegno degli Enti Locali 
per il disarmo e la sicurezza umana. 
Crediamo siano scelte di buon senso e 
condivisibili al di là degli schieramenti 
politici. In giro per l’Italia sono state 
molte le assemblee rappresentative che 

hanno alzato la propria voce contro la 
politica di riarmo del governo. Talvol-
ta, come nel caso del comune di Città 
di Castello, anche Lega e Pdl hanno 
votato favorevolmente. 
Noi riteniamo che sarebbe una scelta 
importante e significativa per tutti 
coloro che credono in un paese più 
giusto e libero da vincoli bellici. Credo 
che l’Umbria, per la sua tradizione e il 
suo impegno a favore della pace e del 
dialogo interculturale, meriti di essere 
annoverata tra le regioni che si battono 
contro gli sprechi militari e contro pia-
ni di riarmo del governo nazionale. 
Grazie.

5-5-2012
PACE. DOTTORINI (IDV): “NO 
ALL’ACQUISTO DEI CACCIABOM-
BARDIERI F35”. PRESENTATO 
ORDINE DEL GIORNO IN CONSI-
GLIO REGIONALE
“Destinare i 15 miliardi di pos-
sibili risparmi a sociale, scuola, 
trasporto pubblico e sanità. 
Unire la voce dell’Umbria a 
quella di molte altre realtà del 
Paese”

29-5-2012
L’UMBRIA DICE NO ALL’ACQUI-
STO DEI CACCIABOMBARDIERI 
F35. APPROVATA LA MOZIONE 
DELL’ITALIA DEI VALORI
Dottorini (Idv): “Utilizzare i 15 
miliardi per sociale, scuola e 
sanità. No ai piani di riarmo del 
governo, necessaria revisione 
delle spese militari”

“Il nostro Paese spenderà nel 2012 
oltre 23 miliardi di euro per la Di-
fesa, collocandosi al decimo posto 
al mondo per spese militari”

Mozione
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Le premesse
Il voto referendario del 12 e 13 giugno 
2011 ha affermato con una straordina-
ria partecipazione popolare la gestione 
pubblica e partecipata dell’acqua;
I referendum hanno abrogato: 
−l’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di 
rilevanza economica) del decreto legge 
25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria” convertito, 
con modificazioni, in legge 6 agosto 
2008, n.133, come modificato dall’art. 
30, comma 26, della legge 23 luglio 
2009, n. 99 recante “Disposizioni per 
lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
delle imprese, nonché in materia di 
energia” e dall’art.15 del decreto legge 
25 settembre 2009, n.135, recante 
“Disposizioni urgenti per l’attuazione 
di obblighi comunitari e per l’esecuzio-
ne di sentenze della corte di giustizia 
della Comunità europea” convertito, 
con modificazioni, in legge 20 novem-
bre 2009, n.166, nel testo risultante a 
seguito della sentenza n.325 del 2010 
della Corte Costituzionale;
−il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del 
servizio idrico integrato) del Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 
“Norme in materia ambientale”, limi-

tatamente alla seguente parte: “dell’a-
deguatezza della remunerazione del 
capitale investito”;
L’attuazione del riordino complessivo 
della gestione del sistema idrico italia-
no per assicurare l’uso efficiente e ben 
distribuito dell’acqua, dopo il referen-
dum del giugno scorso, è espressamen-
te indicata dalla Corte costituzionale 

con la sentenza 26/2011;
Il Ministro dell’Ambiente, Corrado 
Clini, lo scorso 24 febbraio ha inviato 
all’Autorità per l’energia elettrica e il 
Gas ed ai Presidenti delle Regioni una 
lettera in cui affermava, fra l’altro: 
”Desidero segnalare l’esigenza di dare 
attuazione a quanto stabilito dalla 
Corte Costituzionale, con la sentenza 
26/2011, in merito all’abrogazione del 
comma 1 dell’articolo 154 del decreto 
legislativo 152/06, relativo all’adeguata 
remunerazione del capitale investito, 
così come stabilito dal DPR 18 luglio 
2011 n. 116. Si ritiene infatti che il 
provvedimento in materia tariffaria 
debba essere adottato anche nelle more 
dell’emanazione del DPCM attuativo 
di cui all’articolo 21, comma 19 del 
decreto legge n. 201 del 6 novembre 
2011, convertito in legge numero 214 
del 22 dicembre 2011”;
Il Ministro Clini, sempre il 24 febbraio 
scorso, ha ribadito su Twitter quello 
che con il referendum dello scorso 
anno aveva sancito con il voto di ven-
tisette milioni di italiani: “L’acqua è un 
bene comune che non può consentire 
margini remunerativi”;
Nel 2007 con 400.000 firme di cittadini 
italiani è stata presentata una legge di 
iniziativa popolare di ripubblicizza-
zione del servizio idrico integrato che 
incontra le esigenze dell’espressione 
popolare effettuata con i referendum, 
sia in termini di partecipazione della 

ACQUA / NO ALLA
PRIVATIZZAZIONE, VIA IL
BALZELLO DEL 7 PER CENTO

Il 12 e il 13 giugno 2011, 27 milioni di italiani, tramite una consultazio-
ne referendaria hanno scelto che l’acqua, bene comune e diritto univer-
sale, debba essere gestita attraverso logiche pubbliche e partecipative.
Anche a causa di un sistema normativo intrecciato e consolidato nel 
tempo, l’attuazione del dettato referendario ha incontrato grossi osta-
coli, sia a livello nazionale (dove addirittura il Governo ha riproposto 
una serie di norme atte a riavviarne la privatizzazione), che a livello 
regionale dove l’acqua continua ad essere  gestita da una spa con la 
permanenza in bolletta della quota di profitto a carico dei cittadini.
Nel marzo 2011 i Consiglieri Dottorini e Brutti hanno presentato una 
mozione in Consiglio regionale, sottoscritta dal collega Stufara, affinchè 
in Umbria si desse seguito a quanto sancito dal referendum del 2011. 
Obiettivo della mozione era quello di ridare voce ai cittadini e inserire 
strumenti di partecipazione attiva e riconosciuta per la gestine dell’ac-
qua e del servizio idrico. Si è chiesto inoltre che il riordino del sistema 
idrico inizia dall’applicazione della sentenza 26 del 2011 della Corte 
costituzionale, che ha ribadito la necessità di un uso efficiente e ben 
distribuito della risorsa acqua.
Immediatamente prima della discussione in Consiglio la Giunta regio-
nale dell’Umbria si è espressa in favore del rispetto dell’esito refe-
rendario e a fine marzo il Consiglio regionale ha approvato a larga 
maggioranza la mozione Idv. Un grande successo, frutto di un impegno 
coerente e tenace.

Acqua bene comune: rispettare esito del Referendum

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti, Damiano Stufara
Data: 20-03-2012
Tipo atto: Mozione
Numero atto: 803
Esito: Approvata
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cittadinanza alla gestione, che di finan-
ziamenti pubblici per gli investimenti;
L’Autorità d’Ambito Territoriale del 
servizio idrico dell’Alto Veneto nello 
scorso mese di febbraio ha delibera-
to la “ricalibrazione della tariffa del 
servizio idrico integrato, escludendo la 
remunerazione del capitale investito dal 
calcolo della stessa, per rispettare l’e-
sito referendario in merito al secondo 
quesito”;
In Umbria gli ATI 1, 2 e 4 hanno 
recentemente assunto deliberazioni che 
sembrerebbero disattendere il detta-
to referendario, rispettato solamente 
dall’ATI 3;
È necessario dare piena e completa 
attuazione al risultato del Referendum 
riconoscendo che l’acqua è un bene co-
mune fondamentale e un diritto umano 
universale che deve essere sottratto al 
mercato e gestito da un soggetto giuri-
dicamente pubblico;
Nel Documento Annuale di Program-
mazione approvato dal Consiglio regio-
nale dell’Umbria lo scorso 24 febbraio, 
viene ribadito l’impegno della Regione 
dell’Umbria a dare seguito al “rispetto 
della volontà popolare espressa con il 
referendum di giugno 2011 per quello 
che riguarda la gestione dell’acqua 
pubblica”;
Il Forum italiano dei movimenti per 
l’acqua ha lanciato in queste settimane 
la campagna di “obbedienza civile” per 
l’autoriduzione della bolletta idrica, 
applicando una riduzione pari alla 
componente della “remunerazione del 
capitale investito” e quindi per il paga-
mento in tariffa della sola parte prevista 
per legge;

La nostra mozione è stata 
approvata, ecco cosa abbiamo 
impegnato la Giunta a fare:
Operare da subito in tutte le sedi 
deputate con la massima urgenza per 
dare attuazione alla sentenza n. 26 del 
2011 della Corte Costituzionale al fine 
di dare attuazione all’esito referendario 
dello scorso giugno;
Operare con la massima urgenza per 
ottenere l’applicazione del dettato del 
Referendum sul Sistema Idrico Integra-
to relativo alla eliminazione della voce 
del 7% garantito come remunerazione 
del capitale investito, chiedendone l’at-
tuazione agli ATI cui compete di fissare 
la tariffa, non procedendo, nelle more 
di tale eliminazione, ad alcun ade-
guamento delle tariffe della fornitura 
dell’acqua;
Avviare iniziative rivolte ad inserire 
strumenti partecipativi riconosciuti, 
affinché la gestione del bene comune 
avvenga attraverso la partecipazione 
della rappresentanza cittadina e dei la-
voratori in quanto portatori di interessi 
diffusi e radicati nel territorio, di saperi 
e di conoscenze.

Mozione

Intervento in aula
di Oliviero Dottorini
29 marzo 2012

Grazie Presidente,
Questa mozione affronta un tema 
molto sentito dall’opinione pubblica, 
quello della gestione del sistema idrico 
integrato, e chiede che venga dato 
immediato seguito alla volontà dei 
cittadini, eliminando l’ingiusto balzello 
del 7 per cento applicato dai gestori 
alla bolletta. 
Sono molteplici ormai le occasioni 
nelle quali è stato possibile rinvenire 
come una larga e prevalente fetta di 
opinione pubblica italiana sia convinta 
che l’acqua è un bene comune fonda-
mentale e un diritto umano universale, 
che sia quindi sbagliato considerarla 
un bene economicamente rilevante e 
che debba invece essere sottratto al 
mercato e gestito da un soggetto giuri-
dicamente pubblico.
L’ultimo caso in cui i cittadini hanno 
espresso chiaramente il proprio parere 
è stato il referendum che si è tenuto il 
12 e 13 giugno 2011. In quella occa-
sione il voto referendario ha affermato 
con una straordinaria partecipazione 
popolare la gestione pubblica e parte-
cipata dell’acqua. E’ bene ricordarli 
quei numeri, perché sono estremamente 
significativi: oltre 27 milioni di italiani 
si sono recati alle urne e circa il 95 per 
cento di questi ha votato a favore delle 
proposte del comitato referendario. Le 
stesse persone hanno votato anche la 
difesa dei servizi pubblici locali dalle 
strategie di privatizzazione: una larga 
e diffusa partecipazione popolare, che 
si è espressa in ogni territorio, dimo-
strando la grande vitalità democratica 
di una società in movimento. 
Quel risultato eclatante ha premiato 
l’impegno e la caparbietà di quanti, a 
iniziare dal Forum italiano dei movi-
menti per l’acqua, hanno creduto fosse 
possibile invertire la tendenza inesora-
bile di chi crede di poter privatizzare 
persino i diritti fondamentali dell’uo-
mo. Idv, così come rifondazione comu-
nista che ha sottoscritto la mozione e 
altre forze politiche e sociali, come è 
noto, hanno sostenuto in maniera deci-
sa che il quesito referendario dovesse 
essere correttamente applicato a tutti 
i servizi pubblici, non solo a quello 
idrico. Uno sconsiderato provvedimen-
to del governo Berlusconi, successivo 
al referendum, ha invece limitato al 
servizio idrico integrato l’effetto del 
voto popolare.
Per dare la misura delle implicazio-

ni di questo argomento è opportuno 
ricordare che le tariffe dell’acqua 
negli ultimi dieci anni sono aumentate 
a livello nazionale mediamente del 65 
per cento. Se si prende in considerazio-
ne la classifica degli ATO più esosi, si 
può osservare che tra i primi 25 ben 21 
sono a gestione mista (pubblico-priva-
to) o completamente privata. E’ un dato 
che fa riflettere.
Anche se non sfugge a nessuno il 
significato politico del voto popolare 
che testimonia un comune sentire più 
ampio di quanto i quesiti referenda-
ri chiedevano, la mozione che oggi 
proponiamo di discutere si limita agli 
aspetti più squisitamente tecnici.
Con il voto del 12 e 13 giugno scorsi, 
infatti, è stato abrogato il comma 1, 
dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico 
integrato) del Decreto Legislativo 
n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in 
materia ambientale”, limitatamente 
alla parte che riguarda “l’adeguatezza 
della remunerazione del capitale inve-
stito”. Tradotto, ciò significa che deve 
essere esclusa la remunerazione del 
capitale investito, pari al 7 per cento, 
dal calcolo della tariffa idrica.
Si deve prendere atto che solo in pochi 
e limitati casi, in Italia, si è provveduto 
ad attuare quanto previsto dal Referen-
dum. L’Autorità d’Ambito Territoriale 
del servizio idrico dell’Alto Veneto, ad 
esempio, nello scorso mese di febbraio 
ha deliberato la “ricalibrazione della 
tariffa del servizio idrico integrato, 
escludendo la remunerazione del capi-
tale investito dal calcolo della stessa, 
per rispettare l’esito referendario in 
merito al secondo quesito”.
Che il risultato del referendum vada 
applicato è stato riconosciuto anche 
dal Ministro dell’Ambiente, Corra-
do Clini, che lo scorso 24 febbraio 
ha inviato all’Autorità per l’energia 
elettrica e il Gas ed ai Presidenti delle 
Regioni una lettera in cui affermava, 
fra l’altro l’esigenza di dare attuazione 
a quanto stabilito dalla Corte Costi-
tuzionale e dall’esito del referendum 
in merito all’adeguata remunerazione 
del capitale investito, ritenendo che 
il provvedimento in materia tariffaria 
debba essere adottato anche nelle more 
dell’emanazione del decreto attuativo.
Inoltre, il Ministro Clini, sempre il 24 
febbraio scorso, ha ribadito tale con-
cetto in modo inequivocabile attraverso 
Twitter, scrivendo: “L’acqua è un bene 
comune che non può consentire margi-
ni remunerativi”.
Nonostante questa ferma determi-
nazione, in Umbria registriamo un 

“VIETATO FARE CASSA
SU ACQUA E BENI COMUNI”
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grave ritardo nell’applicazione del 
referendum. Gli ATI 1, 2 e 4 hanno 
recentemente assunto deliberazioni 
che sembrerebbero addirittura andare 
contro il dettato referendario, rispet-
tato – almeno a leggere la stampa 
locale - solamente dall’ATI 3. Questo 
nonostante il chiaro orientamento del 
governo regionale dell’Umbria che 
nel Documento Annuale di Program-
mazione approvato dal Consiglio 
regionale appena un mese fa ribadisce 
l’impegno della Regione dell’Umbria a 
dare seguito al “rispetto della volontà 
popolare espressa con il referendum di 
giugno 2011 per quello che riguarda la 
gestione dell’acqua pubblica”.
Lo stesso assessore Silvano Rometti 
ha recentemente inviato una nota alle 
Autorità di Ambito umbre per dare se-
guito all’abrogazione della remunera-
zione del capitale investito dai gestori 
privati, considerando che “la tariffa 
idrica deve prevedere la sola coper-
tura integrale dei costi del servizio e 
non altri oneri aggiuntivi”. Sono fatti 
importanti.
E’ necessario quindi che dall’intero 
Consiglio regionale giunga un mes-
saggio chiaro ai comuni e agli Ati 
perché prendano atto di questa mutata 
situazione e pretendano dalle aziende 

di gestione l’eliminazione del 7 per 
cento dalle bollette. I privati, infatti, 
non possono pensare di fare cassa su 
un bene prezioso e indispensabile come 
l’acqua.
I promotori della mozione ritengono 
pertanto che sia necessario dare piena 
e completa attuazione al risultato 
referendario. 
A tale proposito va ricordato che la 
gestione mista, nel caso ad esempio 
dell’Ati 2, non ha sino ad ora garantito 
ai cittadini un servizio di qualità. Le 
inadempienze al Piano d’ambito da 
parte di Umbra Acque, ad esempio, 
sono evidenti: basti pensare ai mancati 
investimenti e alle denunce di rilevanza 
penale ricevute in relazione alla depu-
razione dell’acqua.
Crediamo sia giunto il momento di 
avviare una seria valutazione della 
possibilità di liquidare le quote in 
mano ai soggetti privati e restituire la 
gestione ai cittadini.
Recenti sit-in organizzati dalle giova-
nili di alcuni partiti di centrosinistra  
proprio di fronte alla sede di Umbra 
acque hanno ricordato la scarsa 
predisposizione delle istituzioni locali 
nel tradurre la volontà dei cittadini in 

atti amministrativi e tecnici concreti. In 
merito ad Umbra acque è stato sotto-
lineato il forte differenziale tra i costi 
previsti dal Piano ed i costi reali, la ri-
duzione degli investimenti rispetto agli 
obbiettivi fissati nel Piano, il crescente 
disavanzo, le oltre 50 denunce di non 
conformità per scarichi e depuratori, la 
illegittimità del deposito cauzionale. 
Viceversa è da mettere in evidenza 
l’esperienza di ripubblicizzazione 
promossa dalla giunta di Napoli e dal 
sindaco Luigi de Magistris, organizza-
tore del “Forum dei Comuni per i beni 
comuni” dal quale ha preso slancio la 
mobilitazione per la partecipazione di-
retta dei cittadini alle scelte di governo 
del territorio. 
Insomma chi pensava che una volta 
passato il referendum tutto potesse 
rimanere come prima, confidando in 
un calo d’attenzione dell’opinione 
pubblica rispetto alle procedure di 
adeguamento al dettato referendario, 
ha commesso un grave errore. I citta-
dini non hanno abbassato la guardia, 
anzi continuano a chiedere con forza 
il rispetto delle regole democratiche 
e della volontà popolare. Il Forum 
italiano dei movimenti per l’acqua, ad 
esempio, ha lanciato in queste settima-
ne la campagna di “obbedienza civile” 
per l’autoriduzione della bolletta 
idrica, applicando una riduzione pari 
alla componente della “remunerazione 
del capitale investito” e quindi per il 
pagamento in tariffa della sola parte 
prevista per legge. Difficile dar loro 
torto. Noi anzi consideriamo questa 
campagna come un valido strumento di 
sensibilizzazione e pressione per evi-
tare che la volontà degli elettori venga 
disattesa e magari calpestata solo per 
assecondare gli interessi dei privati. 
Di conseguenza, con questa mozione si 
intende impegnare la Giunta regionale 
ad operare da subito in tutte le sedi 
deputate per ottenere l’applicazione 
del dettato del Referendum in relazione 
alla eliminazione della voce del 7 per 
cento garantito come remunerazione 
del capitale investito, chiedendone l’at-
tuazione agli ATI cui compete di fissare 
la tariffa e non procedendo, nelle more 
di tale eliminazione, ad alcun ade-
guamento delle tariffe della fornitura 
dell’acqua. 
Si vuole impegnare inoltre la Giunta 
ad avviare iniziative rivolte ad inserire 
strumenti partecipativi riconosciuti, 
affinché la gestione del bene comune 
avvenga attraverso la partecipazione 
della rappresentanza cittadina e dei 
lavoratori in quanto portatori di sape-
ri, di conoscenze e di interessi diffusi e 
radicati nel territorio. 
Non è possibile avallare il totale 
dispregio della democrazia e della 
nostra Carta costituzionale: nessuna 
“esigenza” di qualsivoglia mercato 

può impunemente violare l’esito di una 
consultazione democratica, garantita 
dalla Costituzione, nella quale si è 
espressa senza equivoci la maggioran-
za assoluta del popolo italiano.
Su questo tema, come su tutti quelli che 
interessano la gestione dei beni comuni 
e la tutela dei diritti diffusi, la politica 
deve mantenere alta l’attenzione e le 
istituzioni agire per evitare che preval-
gano tentazioni affaristiche o richiami 
ultraliberisti che, per giunta, spesso 
vengono declinati in modo monopo-
listico. Deve essere ben chiaro – e in 
questo la Regione impegnarsi - che le 
aziende di gestione non possono ag-
girare l’ostacolo proseguendo nell’in-
nalzamento delle tariffe. E anche che i 
Comuni, per primi, devono prenderne 
atto, considerando una priorità la 
difesa dei propri cittadini.
Grazie.

“I cittadini non hanno abbassato 
la guardia, anzi continuano a 
chiedere con forza il rispetto delle 
regole democratiche e della volon-
tà popolare”

24-02-2011
ACQUA. DOTTORINI (IDV): CO-
MUNI SI OPPONGANO A SDOP-
PIAMENTO UMBRA ACQUE. 
OPERAZIONE CON RICADUTE 
PESANTI SU UTENZA E LAVORA-
TORI
“Bloccare ogni decisione alme-
no fino all’insediamento del 
nuovo Cda. Inaccettabili nuovi 
aumenti delle bollette quando i 
bilanci registrano utili costanti” 

25-11-2011
RISPETTARE ESITO REFEREN-
DARIO. PIENA ADESIONE A 
MANIFESTAZIONE COMITATI
“Sistema attuale complesso e 
intrecciato. Applicare referen-
dum e eliminare la remunera-
zione del capitale investito”.

29-03-2012
APPROVATA NOSTRA MOZIO-
NE SU ACQUA PUBBLICA. VIA 
BALZELLO DEL 7 PER CENTO, 
STOP AUMENTI DI COSTI IN 
BOLLETTA.
“Ati prendano atto di una scelta 
largamente condivisa dal Consi-
glio e pretendano dalle aziende 
l’eliminazione dell’ingiusto bal-
zello del 7 per cento in bolletta”.

23-07-2012
ACQUA. DOTTORINI (IDV): BENE 
LA SENTENZA DELLA CONSULTA 
SU SERVIZI PUBBLICI. ORA PIU’ 
DIFFICILE RESPINGERE NOSTRE 
PROPOSTE SULL’AURI
“Emendamenti Idv su acqua 
e rifiuti sono già sul tavolo, 
Rometti non deve fare altro che 
accoglierli. Inserire ripubbliciz-
zazione nel nuovo assetto degli 
ambiti territoriali”
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Le premesse
Nel settembre 2004, la «SNAM Spa 
Rete Gas» ha messo in cantiere la 
realizzazione del metanodotto Brin-
disi-Minerbio. Tale infrastruttura do-
vrebbe snodarsi per 687 km. circa, con 
un condotto di 1200 mm di diametro 
adagiato a 5 metri di profondità, una 
servitù di pertinenza di 40 metri (20 
per lato);
La prevista infrastruttura dovrebbe 
attraversare anche il territorio della 
Regione Umbria per un tratto di circa 
120 km. complessivi, passando per 
numerosi comuni umbri compresi nella 
fascia appenninica (Cascia, Norcia, 
Preci, Sellano, Foligno, Nocera Umbra, 

Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, 
Città di Castello);
L’opera è stata sottoposta a un parere 
di Valutazione di Impatto Ambientale 
della Regione Umbria rilasciato con 
determinazione n. 3792 del 06/05/2005 
e succcessive integrazioni di cui alla 
determina dirigenziale n. 6347 del 07 
luglio 2006 e determina dirigenziale 
N3695 del 20/04/2009;
Nel tratto settentrionale del percorso 
previsto, denominato Foligno-Sestino, 
che taglia l’Umbria per 82 chilome-
tri, l’infrastruttura potrebbe causare 
notevoli problemi di ordine ambientale 
e rischi di carattere idrogeologico, 
compresi probabili disturbi alla circola-

zione naturale delle acque dolci ad uso 
alimentare, interrompendo la continuità 
ambientale e quindi la funzione stessa 
di corridoi ecologici, con danni irrever-
sibili in aree fino ad oggi occupate da 
vegetazione spontanea e con la presen-
za di specie animali rare e i Servizi di 
Promozione e Valorizzazione Sistemi 
Naturalistico Paesaggistici Regionali 
dicono all’interno della Determina: “il 
tracciato coincide per l’Umbria con 
il progetto APE (Appennino Parco 
d’Europa) il più importante progetto di 
sistema avviato nel nostro paese, fina-
lizzato alla conservazione della natura 
e allo sviluppo sostenibile con l’am-
bizione strategica della valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali. Nel 
contesto ambientale appena descritto 
la messa in opera del metanodotto fa 
emergere numerose criticità che a volte 
provocano modificazioni irreversibi-
li degli ecosistemi e delle biocenosi 
presenti” che questo tratto interferisce 
per il 26,6% con i boschi (Pietralun-
ga 8 km - Gubbio 3 Km- Nocera 3,6 
km- Gualdo 1,4 km) ed il passaggio 
all’interno di queste aree è tutelato dal 
PUT regionale che all’art 15 comma 7 
dice testualmente “nelle aree boscate e 
nelle fasce di transizione è consentita 
la realizzazione di infrastrutture a rete 
puntuali di rilevante interesse pubblico 
qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
soluzioni alternative”;
Il Gasdotto interferisce con territori a 
vincolo idrogeologico per il 47,43% 
per il tratto Sulmona-Foligno e il 77% 
sul Foligno-Sestino;
Il tracciato nel solo tratto Foligno-Se-
stino, interseca in totale 19 tra fiumi 
e torrenti principali e numerosi fossi 
causando in totale circa 35 attraversa-
menti di cui 3 per la Saonda e 4 per il 
Rasina tanto che i Servizi Programma-
zione Forestale Faunistico- Venatori 
all’interno della determina sopra citata 
dicono:”Il progetto del metanodotto 
prevede l’attraversamento di numerosi 
fossi, torrenti e fiumi. L’importanza 
ecologica dei corsi d’acqua, per il ruolo 
che essi svolgono nel mantenimento 
della connettività ecologica e quali siti 
di rifugio, migrazione, alimentazione e 
riproduzione è stato più volte ribadito. 
Le modificazioni dell’alveo e delle 
sponde in seguito al loro attraversa 
mento, risultano negative e perma-
nenti. Non è pertanto proponibile una 
previsione di tracciato che, correndo 
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METANODOTTO SNAM / 
UN COLPO
AL CUORE VERDE D’ITALIA

Il metanodotto Snam Brindisi-Minerbio è un serpentone d’acciaio che 
attraverserà l’Italia, tagliando l’Umbria in due per circa 82 chilometri 
attraverso le colline appenniniche e paesaggi dal forte pregio ambienta-
le e turistico (oltre che a forte rischio sismico). Il diametro del tubo sarà 
di 140 centimetri e lo sterro avrà una larghezza di 40 metri. 
Numerosi enti locali, dalle Regioni alle Province, fino ai Comuni interes-
sati al tracciato hanno espresso la propria contrarietà all’opera. Anche 
la Camera dei Deputati ha votato una risoluzione contro il progetto, an-
che se il Governo ha rilanciato a più riprese la necessità dell’opera. 
In tutto questo la Regione Umbria è rimasta in silenzio. Abbiamo quindi 
deciso di presentare una mozione urgente che impegnasse la Giunta a 
pronunciarsi contro la realizzazione di un mostro d’acciaio che compro-
metterebbe per sempre i nostri monti e le nostre valli.
Alla fine la mozione, opportunamente ricalibrata, ha trovato l’approva-
zione del Consiglio regionale con i voti del centrosinistra e di parte delle 
opposizioni.

Grazie a mozione Idv, Umbria chiede revisione progetto

Autore: Oliviero Dottrini,
Paolo Brutti e altri
Data: 30-7-2012
Tipo atto: Mozione
Numero atto: 945
Esito: Approvata
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parallelo ai corsi d’acqua li interseca 
più volte”;
Il tracciato previsto attraverserebbe 3 
aree SIC (Natura 2000): Fiume Topino 
(IT 5210024), Boschi del Bacino di 
Gubbio (IT 5210013), e Boschi di 
Pietralunga ( IT 5210004). Su queste 
aree la normativa europea prevede, 
all’art. 6 comma 3 della direttiva 92/43 
CEE “Habitat”, che “qualsiasi piano 
o progetto non direttamente connesso 
e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere incidenze significative 
su tale sito, singolarmente o congiun-
tamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di una opportuna valutazione 
dell’incidenza che ha sul sito, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione 
del medesimo. Alla luce delle conclu-
sioni della valutazione dell’incidenza 
sul sito, le autorità nazionali competen-
ti danno il loro accordo su tale piano 
o progetto soltanto dopo aver avuto la 
certezza che esso non pregiudicherà 

l’integrità del sito in causa e, se del 
caso, previo parere dell’opinione pub-
blica”. La medesima direttiva inoltre 
all’art 4 stabilisce che “qualora, nono-
stante conclusioni negative della valu-
tazione dell’incidenza sul sito e in man-
canza di soluzioni alternative, un piano 
o progetto debba essere realizzato per 
motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico, inclusi motivi di natura socia-
le o economica, lo Stato membro adotta 
ogni misura compensativa necessaria 
per garantire che la coerenza globale di 
Natura 2000 sia tutelata”;
Il progetto andrebbe ad alterare irri-
mediabilmente il paesaggio umbro 
compromettendo l’attività turistico-na-
turalistica ad esso legata e fortemente 
sviluppata in questi ultimi anni; a tal 
proposito i e i Servizi di Promozione 
e Valorizzazione Sistemi Naturalistico 
Paesaggistici Regionali all’interno della 
determina sopracitata dicono: “L’inter-
vento sia in fase di cantiere che in fase 

di esercizio, comporta rilevanti proble-
mi di natura paesaggistica in quanto il 
tracciato interessa solo in minima parte 
terreni agricoli pianeggianti, mentre la 
restante interessa un territorio variegato 
dal punto di vista geomorfologico ed 
estremamente delicato e di pregio sotto 
il profilo paesaggistico ambientale”. 
“Inoltre l’alterazione paesaggistica 
prodotta dall’opera, nonostante le mi-
sure di graduale ripristino ambientale 
previste dal progetto, rimarrà visibile 
per un tempo considerevole e costituirà 
un segno pregiudizievole per la salva-
guardia dei caratteri paesaggistici del 
territorio Umbro”;
Non sono stati calcolati i danni che ver-
ranno apportati alle tartufaie intercetta-
te visto che si parla di una sottrazione 
di habitat di non meno di 750 ettari;
Il gasdotto dovrebbe attraversare 
territori ad alto rischio sismico, tanto 
che nell’istruttoria della Commissione 
VI.A. del Ministero per l’Ambiente per 

28-6-2010
METANODOTTO SNAM. DOTTORI-
NI (IDV): BENE RICORSO PROVIN-
CIA PERUGIA E COMUNE GUBBIO. 
ADESSO LA REGIONE SI SCHIERI 
DALLA PARTE DEI CITTADINI
“Si ascoltino le ragioni di ammi-
nistrazioni, cittadini e comitati 
locali. Nessuno chiede un No apri-
oristico, ma di valutare correttez-
za delle procedure e tracciato più 
opportuno”

5-1-2011
METANODOTTO SNAM. DOTTO-
RINI (IDV): REGIONE CHIEDA 
REVISIONE DEL PROGETTO, NOI 
PRONTI A PRESENTARE MOZIONE 
IN CONSIGLIO
Impatto socio-economico insoste-
nibile, possibili soluzioni alter-
native. Giunta regionale ascolti 
le ragioni di amministrazioni, 
cittadini e comitati locali”

1-3-2011
METANODOTTO SNAM. DOTTORI-
NI E BRUTTI (IDV) PRESENTANO 
MOZIONE PER REVISIONE TRAC-
CIATO: RISCHIO COLLASSO PER 
TURISMO, AMBIENTE E CULTURA
“Tracciato devastante. Regione 
ricorra a Commissione europea 
per verificare la correttezza delle 
procedure autorizzative” 

2-6-2011
METANODOTTO SNAM. DOTTO-
RINI (IDV): GOVERNO NEMICO 
DELL’AMBIENTE E DEI TERRI-
TORI. REGIONE SI OPPONGA A 
SCELTA SCELLERATA
“Dopo il via libera del governo 
nazionale, valutare la possibilità 

di una legge sull’incompatibilità 
di opere tra i grandi metanodotti 
e le aree a elevata sismicità”

17-6-2011
METANODOTTO SNAM. DOT-
TORINI (IDV): COINVOLGERE I 
CITTADINI NELLA SCELTA DEL 
MIGLIORE TRACCIATO POSSIBILE. 
A RISCHIO AMBIENTE E TURISMO
Da marzo giace in Consiglio la 
mozione Idv, sottoscritta anche 
Fds. Regione si schieri a fianco 
dei cittadini. Pericoli per rischio 
sismico e idrogeologico

22-07-2011
METANODOTTO. DOTTORINI E 
BRUTTI (IDV): CONSIGLIO REGIO-
NALE DISCUTA NOSTRA MOZIONE 
E DICA NO A OPERA DI ENORME 
IMPATTO AMBIENTALE
“Rometti anziché fare annunci a 
mezzo stampa, venga a confronta-
re i suoi convincimenti in Consi-
glio regionale. Sbagliato ignorare 
le posizioni dei cittadini e delle 
amministrazioni locali”

19-10-2011
METANODOTTO SNAM. DOTTORI-
NI E BRUTTI (IDV): APPROVARE 
SUBITO MOZIONE IDV, UMBRIA 
SEGUA ESEMPIO DELLA REGIONE 
ABRUZZO
“La risoluzione approvata ieri dal 
Consiglio regionale dell’Abruzzo 
è un parere forte e chiaro del 
quale Rometti farebbe bene a far 
tesoro”

6-6-2012
GASDOTTO SNAM. DOTTORI-
NI (IDV): “BENE LA NORMA 

DELL’ABRUZZO. ADESSO ANCHE 
L’UMBRIA DICA NO A PROGETTO 
IMPATTANTE E RISCHIOSO”
“Discutere subito nostra mozione 
contro il progetto. Settecento chi-
lometri di linea attraverserebbe-
ro numerosissimi corsi d’acqua, 
aree naturali protette e Sic”

8-11-2012
METANODOTTO. DOTTORINI 
(IDV): “GIUNTA SOSPENDA PA-
RERE SU TRACCIATO IN ATTESA 
CHE IL CONSIGLIO SI ESPRIMA SU 
MOZIONE CENTROSINISTRA”
“Grave se qualcuno tentasse di 
mettere il carro davanti ai buoi. 
Necessario attendere il giudizio 
dell’Aula. Tracciato ricco di criti-
cità ambientali ed economiche”

13-11-2012
GASDOTTO SNAM. DOTTORINI 
(IDV): “BENE IL RINVIO DELLA 
GIUNTA. ADESSO CONFRONTO 
CON ALTRE REGIONI E VOTO SU 
NOSTRA MOZIONE”
“Valutare attentamente se il trac-
ciato scelto dall’azienda privata 
corrisponda alla migliore solu-
zione possibile, considerando 
le implicazioni ambientali e di 
sicurezza”

24-11-2012
AMBIENTE. DOTTORINI (IDV): 
“BENE PARERE SFAVOREVOLE 
GIUNTA A TRACCIATO GASDOTTO 
SNAM. ADESSO DISCUTERE SUBI-
TO MOZIONE IDV”
“L’Umbria segua l’esempio delle 
altre regioni e amministrazioni 
locali contro progetto dannoso 
per il nostro territorio” 
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il tratto Sulmona - Foligno riconosce 
che il gasdotto e la centrale di compres-
sione di Sulmona “si trovano in un ter-
ritorio ad elevata pericolosità sismica, 
sia dal punto di vista della frequenza di 
eventi che dei valori di magnitudo” ed 
anzi precisa che in più punti il metano-
dotto interseca faglie attive. La stessa 
Commissione VI.A., nel prescrivere 
studi di dettaglio sulla risposta sismica 
locale dell’opera (studi che ad oggi non 
sono stati prodotti) giunge alla conclu-
sione che essi, in ogni caso, serviranno 
non per eliminare, ma solo per “ridurre 
la vulnerabilità della condotta in caso 
di sisma”;
Si è costituito ormai da alcuni mesi un 
“Coordinamento Interregionale” con la 
presenza di Parlamentari, Amministra-
tori delle Regioni, delle Province, dei 
Comuni di Abruzzo, Umbria e Marche, 
insieme a comitati ed associazioni dei 
territori interessati;
La Provincia di Perugia (Area Ambien-
te e Territorio), nel maggio 2006, ha 
espresso parere negativo in merito alla 
compatibilità del metanodotto con il 
vigente PTCP ed il Consiglio provin-

ciale di Perugia ha approvato un Ordine 
del giorno, in data 12 novembre 2008, 
con il quale chiede di “individuare un 
progetto alternativo extrappenninico 
per il passaggio del metanodotto lungo 
il territorio nazionale, tenendo in debito 
conto tutte le ipotesi e, in ogni caso, 
adottando le soluzioni meno impattanti 
possibili sul territorio, sul paesaggio e 
sull’economia tradizionale dei nostri 
territori” e, successivamente, ha propo-
sto nel 2010 ricorso alla Commissione 
Europea ex art. 258 Trattato UE;
Il Comune di Gubbio, con deliberazio-
ne di giunta comunale n. 104 del 24 
aprile 2008, ha chiesto alla Presidente 
della Regione Umbria di “attivarsi 
per chiedere, a livello governativo, la 
produzione di un progetto alternativo 
data la non compatibilità dell’opera 
proposta con il territorio interessato e 
di attivarsi presso il Ministero compe-
tente al fine di ottenere una sospensione 
dell’iter procedurale in atto e quindi 
del VI.A. Nazionale” e, successiva-
mente, ha proposto nel 2010 ricorso 
alla Commissione Europea ex art. 258 
Trattato UE;

Il Comune di Pietralunga, con deli-
berazione del Consiglio n. 20 del 16 
maggio 2008, ha stabilito di revocare, 
in sede di autotutela del Comune stes-
so, il proprio atto n. 34 del 25 settem-
bre 2006 avente ad oggetto “il parere 
in merito al progetto di costruzione del 
metanodotto Foligno-Sestino;
Alcuni Enti locali interessati, insieme 
ad alcune associazioni hanno costituito 
una rete denominata “Comitato No 
Tubo” con l’intenzione di difendere il 
territorio e l’ambiente dalla realizza-
zione di un’opera altamente impattante, 
non adeguatamente ponderata e parteci-
pata nelle sue fasi progettuali,
 e che tale Comitato chiede che la Re-
gione riveda l’autorizzazione concessa 
con il VIA e si faccia portavoce presso 
il Ministero per richiedere progetti 
alternativi, come tutte le leggi di tutela 
ambientale prevedono;
La Commissione ambiente della Ca-
mera dei Deputati, in data 26 ottobre 
2011, ha approvato la risoluzione n° 
7-00518 [che, tra le altre cose impegna 
il Ministero alla sospensione di ogni 
procedura in corso, al fine di permet-
tere una serena valutazione dell’intero 
progetto e istituisce un tavolo tecnico 
di valutazione];

La mozione Dottorini-Brutti non 
ha incontrato il favore di Pd e Pdl. 
Pertanto è stata rinviata in com-
missione per approfondimenti. Una 
versione più “prudente” alla fine è 
stata accettata anche dalle altre forze 
politiche di centrosinistra ed ha tro-
vato l’approvazione in aula grazie ai 
voti di Idv, Pd, Prc, Socialisti e parte 
dell’opposizione. 
Nel frattempo l’Assessore Romet-
ti, dopo un primo tentativo di fare 
approvare il parere favorevole al 
progetto Snam, ha incontrato i comi-
tati e a seguito del nostro intervento 
la Giunta ha preferito rinviare la 
determinazione.
Ecco il dispositivo finale della 
nuova versione della mozione 
approvata:
Ad intraprendere tutte le azioni 
possibili presso il ministero compe-
tente e la SNAM Rete Gas al fine di 
verificare la possibilità di revisione 
del progetto, chiedendo altresì conto 
dei motivi per cui non si stiano pren-
dendo in esame auspicabili soluzioni 
alternative, anche in considerazio-
ne di corridoi infrastrutturali già 
esistenti;
A chiedere, unitamente alle altre 
regioni coinvolte, la convocazione di 
una seduta straordinaria della Con-
ferenza Stato-Regioni per promuove-
re anche in quella sede gli opportuni 
ed urgenti approfondimenti sull’ar-
gomento in oggetto, ancor più dopo 
l’ultimo terremoto in Emilia.

Mozione
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Le premesse
Il coinvolgimento dei cittadini, in 
forma singola o associata, nella 
progettazione, erogazione e valutazio-
ne dei servizi sanitari è riconosciuto 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come uno dei “pre-requisiti de-
terminanti per il raggiungimento degli 
obiettivi di salute”;
La partecipazione alle scelte su tutte 
le questioni inerenti la salute è un 
diritto/dovere dei cittadini, sancito 
dalla Costituzione italiana con il fine di 
consentire una visione diversa dai meri 
tecnicismi medici o finanziari e che, se 
attivata, consentirebbe di affrontare in 
maniera più rispondente alle aspettative 
dei malati problemi spesso trascurati;
L’art 14 del DLgs. 502/92 stabili-
sce: “Le Regioni promuovono […] 
consultazioni con i cittadini e le loro 
organizzazioni […] al fine di fornire 
e raccogliere informazioni sull’orga-
nizzazione dei servizi. Tali soggetti 
dovranno comunque essere sentiti nelle 
fasi della programmazione e verifica 
dei risultati conseguiti e ogniqualvolta 
siano in discussione provvedimenti su 
tali materie. Per le finalità del presente 

articolo, le regioni prevedono forme 
di partecipazione delle organizzazioni 
dei cittadini […] al controllo e alla 
valutazione dei servizi sanitari a livello 
regionale, aziendale e distrettuale. Le 
regioni determinano altresì le modali-
tà della presenza nelle strutture degli 
organismi di volontariato e di tutela dei 
diritti, anche attraverso la previsione di 
organismi di consultazione degli stessi 
presso le unità sanitarie locali e le 
aziende ospedaliere”;
L’art. 28 della l.r. 3/1988 par. 3 recita 
che “La Regione garantisce […] 
l’informazione e la partecipazione dei 
cittadini e delle loro organizzazioni 
[…] ai processi di formazione degli atti 
di programmazione in materia di assi-
stenza sanitaria e alla verifica dell’effi-
cacia e dell’efficienza degli interventi. 
La Regione promuove con specifiche 
direttive al fine di fornire e raccogliere 
informazioni atte a migliorare la qualità 
dei servizi, la formazione presso le 
Aziende sanitarie regionali di comitati 
consultivi di utenti, costituiti in preva-
lenza da organizzazioni di volontariato 
e associazioni per la tutela degli utenti 
del servizio sanitario regionale iscritti 
al registro regionale di cui alla legge 
regionale 25 maggio 1994, n. 15 , e da 
cittadini singoli od associati”;
Nel Piano Sanitario Regionale (PSR) 
2009-2011 vi è l’impegno a mettere in 
atto i passaggi funzionali a far evol-
vere il Servizio Sanitario regionale in 
un’organizzazione strutturalmente più 
partecipata promuovendo il coinvolgi-
mento dei cittadini nella definizione, 
implementazione e valutazione delle 
politiche sanitarie;
“I risultati attesi a fine periodo di vali-
dità del PSR 2009-2011 in materia di 
partecipazione consistono in: partecipa-

zione routinaria dei comitati consultivi 
degli utenti nei dipartimenti, distretti, 
cds, presidi ospedalieri; validazione da 
parte delle rispettive collettività pre-
senti nei bacini di utenza potenziale di 
tutti i budget aziendali e dei programmi 
di attività di dipartimenti, distretti, cds 
e presidi ospedalieri; approvazione di 
carte di servizi in tutte le aziende;
sperimentazione delle gestioni degli 
URP da parte delle associazioni degli 
utenti e successiva messa a regime; 
attivazione degli audit civici annuali 
in tutte le aziende; messa a regime del 
primo bilancio sociale triennale”;
Le scelte sanitarie devono essere il più 
possibile vicino alle reali necessità dei 
cittadini; 
Il PSR 2009 – 2011 è alla fine del suo 
periodo di validità e a tutt’oggi risulta-
no completamente disattesi il recepi-
mento e l’attivazione degli istituti e dei 
dispositivi di partecipazione individuati 
ad eccezione dell’Audit Civico che, pur 
essendo uno strumento creato in colla-
borazione con il Ministero della Salute, 
non può essere considerato sostitutivo 
degli organismi previsti dalla legisla-
zione nazionale né regionale;
E’ ineludibile dare forma concreta alla 
centralità del cittadino all’interno del 
servizio sanitario, allo scopo di costru-
ire un consenso partecipato intorno alla 
erogazione ed alle modalità di fornitura 
dei servizi sanitari;
Abbiamo chiesto di sapere
Lo stato di attuazione dell’istituto della 
partecipazione delle organizzazioni 
dei cittadini e del volontariato impe-
gnato nella tutela del diritto alla salute 
nelle attività relative alla definizione, 
implementazione e valutazione delle 
politiche sanitarie nonché della spe-
rimentazione degli URP affidati alla 
gestione delle associazioni di utenti, 
come previsto  dal PSR 2009 – 2011.

Interrogazioni 

SANITÀ / CITTADINI
AL CENTRO DEL SISTEMA,
APPLICARE IL PIANO

Il Piano sanitario regionale 2009–2011 ha previsto importanti misure 
atte a promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella definizione e 
nella valutazione delle politiche sanitarie e della qualità dei servizi, ma 
a pochi mesi dalla sua scadenza si può solo constatare che gran parte 
dei principi enunciati sono rimasti sulla carta. Eppure la partecipazio-
ne dei cittadini è uno strumento importante per rendere più trasparen-
te il sistema, tutelando i tanti utenti costretti ogni giorno a fare i conti 
con burocrazia, liste d’attesa e cattiva informazione. 
Per questo motivo il gruppo dell’Italia dei Valori ha interrogato formal-
mente la Giunta per conoscere lo stato di attuazione degli istituti della 
partecipazione delle organizzazioni dei cittadini previsti dal Piano 
sanitario regionale.

Sanità umbra senza partecipazione

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 19-9-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto:  595
Esito: Nessuna risposta

22-09-2011
SANITA’. DOTTORINI (IDV): 
COINVOLGERE I CITTADINI 
NELLE SCELTE E NELL’ATTIVITA’ 
DI CONTROLLO. OCCORRE UN 
SISTEMA PIU’ TRASPARENTE 
Dottorini e Brutti interrogano 
la Giunta sugli istituti di par-
tecipazione mai attivati (ma 
previsti dal Psr): “Assessore 
si attivi da subito per colmare 
lacuna gravissima”  

SA
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Le premesse
La strada di grande comunicazione 
E-78 è un’arteria di collegamento che 
dovrebbe unire Grosseto con Fano. 
Questa opera iniziata negli anni ‘70 
con la realizzazione di vari tratti oramai 
aperti al traffico, sia in Toscana sia 
nelle Marche, con l’Accordo europeo 
firmato a Ginevra nel 1975 e rece-
pito con legge dello Stato n. 922 del 
29/11/1980 la S.G.C. Grosseto-Fano, è 
stata inserita tra
gli itinerari internazionali (E-78);
L’intera arteria dovrebbe snodarsi tra 
Toscana, Umbria e Marche, per un’e-
stensione di circa Km. 284, di cui Km, 
156 in Toscana (55% del totale), Km. 
25 in Umbria (9%) ed restanti Km. 
103 nelle Marche (36% dell’estensione 
totale);
I veti incrociati dei Comuni interes-

sati all’attraversamento dell’arteria in 
oggetto hanno impedito in questi anni 
di pervenire a una scelta razionale di 
un tracciato che garantisse un impatto 
strategico, ambientale ed economico 
adeguato;
nella scelta del miglior tracciato possi-
bile non è stato effettuato un confronto 
strategico tra le varie proposte e non 
sono state prese in consideraziaone 
proposte indipendenti, come quel-
la avanzata dal professor Ermanno 
Bianconi, sostenuta anche dal professor 
Giovanni Cangi;
Le popolazioni locali non sono state in 
alcun modo coinvolte nella discussione 
relativa al progetto di Piastra logistica 
e nella scelta del tracciato più rispon-
dente alla vocazione storica, culturale, 
ambientale ed economica dell’arteria 
nel tratto altotiberino umbro;
Il tracciato scelto attraverserà gli abi-
tati delle frazioni di Selci Lama (San 
Giustino) e Cerbara (Città di Castello), 
apportando un notevole cambiamento 
del profilo paesaggistico e ambientale 
del territorio adiacente all’arteria;
Nel corso degli ultimi mesi si è verifi-
cato un intenso dibattito circa le varie 
ipotesi di realizzazione del tracciato 
scelto dalla Regione e nei mesi di 
agosto-dicembre del 2011 si sono svolti 
incontri della commissione tecnica 
ministeriale, alla presenza di funzionari 

Regionali e dei
Comuni interessati, per confrontare le 
varie ipotesi di realizzazione dell’ar-
teria;
Da più parti e secondo tecnici affer-
mati il tracciato della E78 scelto dalla 
Regione sembra essere giustificato 
dall’errato posizionamento della Piatta-
forma logistica di Città di Castello-San 
Giustino, inspiegabilmente collocata in 
un’area senza alcun collegamento con 
la ferrovia e senza alcun collegamento 
con arterie stradali di rilievo;
Una delle ipotesi emerse dagli incontri 
della Commissione tecnica è quella a 
firma dell’arch. Romozzi che prevede 
una forma di realizzazione dell’opera 
attraverso un partenariato pubblico-pri-
vato e il costo totale dell’opera, stimato 
dall’arch. Romozzi, è di 4,1 miliardi di 
euro, di cui 3,9 ancora da finanziare;
La proposta dell’arch. Romozzi è 
quella di creare una società di corridoio 
che, a partire dal 2018, per 45 anni ge-
stirà il pedaggio e la cattura del valore 
che l’arteria E78 è in grado di generare;
La cattura del valore implica un 
guadagno a favore dei privati su fonti 
di finanziamento fondamentali per la 
Regione e per i Comuni interessati 
all’attraversamento, quali: concessioni 
per lo stabilimento di attività sulle Aree 
Leader, ICI ed oneri di urbanizzazione 
sugli insediamenti stessi. Introiti che 
normalmente confluiscono, appunto, 
sulle casse dei Comuni e della Regione;
Non è specificato se il pedaggio è an-
che ad appannaggio dei residenti e dei 
lavoratori che ogni giorno si troveranno 
costretti a transitare lungo l’arteria e 
non è dato di sapere se solo il tratto 
umbro o l’intera arteria (seppure il 
project financing riguardi solo il tratto 
di nuova
costruzione);
Oltre al pedaggio e alla cattura-valore, 
l’ipotesi Romozzi prevede anche un 
contributo finanziario annuo da parte 
dello stato di 89 milioni di euro fino al 
2062;
La conferenza dei presidenti del Con-
siglio comunale di Città di Castello ha 
bocciato la richiesta da parte dell’Italia 
dei Valori di un Consiglio comunale 
aperto da tenersi nella frazione di Cer-
bara, frazione interessata direttamente 
dal futuro tracciato; 

Abbiamo chiesto di sapere
Se risponde al vero l’ipotesi di parte-
nariato pubblico-privato, con il relativo 

E78 / UNA STRADA
LASTRICATA DI BUGIE
(E DI FURBIZIE)

La E78 è una strada di grande comunicazione che dovrebbe collegare 
il mar Tirreno all’Adriatico, tagliando a metà l’Alta valle del Tevere. 
L’arteria ha avuto un iter piuttosto travagliato, con ritardi dovuti alla 
mancanza di fondi e alle guerre di campanile e di potere soprattutto 
tra i comuni di San Giustino e Città di Castello. Alla fine le ammi-
nistrazioni comunali senza consultare le popolazioni locali hanno 
scelto un tracciato che corre sul confine dei due comuni, prevedendo 
addirittura una galleria in una piana alluvionale densamente abita-
ta. 
Nel corso degli anni il confronto con i cittadini e i comitati da parte 
delle amministrazioni comunali è stato praticamente nullo e i citta-
dini sono venuti a conoscenza del tracciato individuato dai comuni 
grazie alle comunicazioni di Dottorini che si è schierato da subito al 
fianco dei cittadini, convinto che la E78 è un’opera oramai irrinun-
ciabile, ma che deve essere realizzata scegliendo il miglior tracciato 
possibile e non quello che fa comodo al sindaco di turno.
Altro aspetto che desta preoccupazione è l’ingresso dei privati nel 
finanziamento dell’opera. Dalle bozze di documentazione di cui sia-
mo venuti in possesso si prevedono infatti proventi spropositati per 
i privati, a scapito dei cittadini che si vedrebbero costretti a pagare 
direttamente (attraverso il pedaggio) e indirettamente (con oneri a 
carico di fondazioni e amministrazioni locali). 

Tracciato scelto e mai comunicato ai cittadini
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Interrogazione / Mozione

pedaggiamento e cessione di valore, 
per la realizzazione della strada di 
grande comunicazione E78 e se non si 
ritiene opportuno attivare una parteci-
pazione con le popolazioni locali, con 
le associazioni e con i comitati al fine 
di individuare un tracciato razionale e 
rispettoso della vocazione storicocultu-
rale, ambientale ed economica dell’Al-
totevere.

La risposta dell’assessore ha confer-
mato i nostri dubbi e la volontà dei 
privati di usare lo strumento del pe-
daggio e della cattura del valore per 
realizzare l’opera. Ha poi difeso la 
scelta del tracciato, affermando che 
sono stati considerati 34 parametri 
ambientali per la scelta del tracciato 
e che non è stato condizionato affatto 
alla scelta del posizionamento della 
Piastra logistica. L’Assessore ha 
anche cercato di offrire una giusti-
ficazione alle critiche del mancato 
collegamento con la rete ferroviaria 
della Piastra, addebitandolo alla non 
adeguatezza della Fcu al trasporto 
merci. Infine ha poi confermato che 
il pedaggio sarà sull’intero traccia-
to della E78 e non solo su quello da 
realizzare.

Sulla questione della E78 abbia-
mo chiesto agli altri partiti di fare 
finalmente chiarezza e di dire 
senza giri di parole come la pen-
sano. Purtroppo si è ripresentata 
la situazione che già conosceva-
mo: a Città di Castello simulano 
comprensione per le ragioni dei 
cittadini contro il tracciato scelto, 
a Perugia sostengono apertamente 
quanto le amministrazioni locali 
hanno sceltoIl gruppo regionale 
Italia dei Valori ha quindi deciso di 
fare uscire allo scoperto le posizio-
ni dei partiti e il risultato è stato 
incontrovertibile. Pd, Pdl, Rifon-
dazione e Socialisti hanno votato 
contro la revisione del progetto.

Ecco cosa chiedevamo alla Giunta 
di fare
Di mettere in atto tutte le procedure 
necessarie a rivedere la scelta per il 
tracciato relativo al tratto umbro della 
S.G.C. E78, anche in considerazione 
dell’assenza di qualsivoglia forma 
di partecipazione con la popolazione 

locale; 
Di mettere in atto forme di partecipa-
zione atte a incontrare la popolazione 
locale, le organizzazioni economiche e 
produttive, le associazioni e i promotori 
dei tracciati alternativi per giungere in 
tempi brevi a una soluzione condivisa 
per il tracciato, evitando di sommare 
all’evidente errore della Piastra logisti-
ca un ulteriore insulto alle potenzialità 
economiche, turistiche e ambientali 
dell’Altotevere;  
Di verificare, sulla scorta della revi-
sione del tracciato, la disponibilità dei 
Presidenti delle 
altre due Regioni attraversate dalla 
S.G.C. E78 (Toscana e Marche) a porre 
in essere una forte iniziativa comune 
protesa ad ottenere la definizione di 
un percorso possibile, condiviso con 
Governo e A.N.A.S., per giungere entro 
tempi ragionevoli al completamento 
dell’opera;
Di mettere in atto ogni azione mirata ad 
escludere ipotesi di project-financing 
che non siano  rispettose delle preroga-
tive e dei legittimi interessi degli enti 
locali e della collettività  regionale e 
altotiberina.

La nostra mozione è stata respinta 
con il voto di Pd, Pdl, Socialisti e 
Rifondazione comunista. 

LA MOZIONE

4-8-2011
E78. DOTTORINI (IDV): CIRIGNONI 
ABBANDONI LE CARNEVALATE E 
RECUPERI LA MEMORIA STORICA. 
IDV DA SEMPRE SI BATTE PER UN 
TRACCIATO RAZIONALE
“Per lui l’Altotevere termina a 
Pistrino. Continueremo a chiedere 
uno studio tecnico per individuare 
il miglior tracciato e a denunciare 
gli errori delle amministrazioni 
locali”
 
13-9-20011
INFRASTRUTTURE. DOTTORINI 
(IDV): RIVEDERE TRACCIATO E78, 
ASCOLTANDO CITTADINI E COMITA-
TI. NO A ULTERIORI RINVII
“Quello scelto è irrazionale e frutto 
dell’errore di posizionamento della 
piastra logistica. Per l’Altotevere 
si prospetta il danno e la beffa del 
pedaggiamento”

23-9-2011
E78. DOTTORINI (IDV): CON 
PROJECT FINANCING VANTAGGI 
SOLO AI PRIVATI. E INTANTO TRE-
MONTI RILANCIA LA E45 AUTO-
STRADA

“Proventi di pedaggi, Ici e oneri 
di urbanizzazione andranno ai 
privati, a tutto danno dei cittadini e 
delle amministrazioni locali”

7-10-2011
E78. DOTTORINI (IDV) INCONTRA 
IL COMITATO PER LA SALUTE DI 
SELCI E CERBARA: “NECESSARIO 
COINVOLGERE LE POPOLAZIONI 
LOCALI”
“Il tracciato scelto dai comuni di 
Città di Castello e San Giustino è 
assurdo e cerca solo di rimediare 
all’errore della Piastra logistica”

29-12-2011
E78. DOTTORINI (IDV): “SUBITO 
UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO 
A CERBARA. SBAGLIATO CALARE 
DALL’ALTO DECISIONI FONDAMEN-
TALI”
“Due mesi fa l’amministrazione 
Bacchetta bocciò la nostra richie-
sta”

13-1-2012
E78. DOTTORINI (IDV): TROPPE 
OMBRE SULL’IPOTESI PROJECT FI-
NANCING. URGENTE CHIARIMENTO 

SU TRACCIATO E PEDAGGIO
“Pedaggio, cattura valore, oneri 
urbanizzazione e contributo pub-
blico renderebbero ai privati oltre 
tre volte l’investimento previsto. 
Necessaria la partecipazione dei 
cittadini” 

20-1-2012
E78. DOTTORINI (IDV): E’ LA FIERA 
DELL’IPOCRISIA. BACCHETTA CHIE-
DA ALLA REGIONE DI RIVEDERE IL 
TRACCIATO
“Non è più possibile giocare mille 
parti in commedia. Se, dopo avere 
indicato il tracciato di Cerbara e 
Selci, il Comune ha cambiato idea, 
lo dica apertamente”

7-2-2012
E78. DOTTORINI (IDV): IGNORATA 
VOLONTA’ POPOLARE. PD, PDL, SO-
CIALISTI E RIFONDAZIONE VOTANO 
IL TRACCIATO CONTRO CITTADINI 
E BUON SENSO
“L’Altotevere non è tra le priorità 
regionali. Smascherato il gioco di 
chi assume posizioni variabili a 
seconda che si trovi a Perugia, Città 
di Castello o Cerbara”
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Le premesse
Il trasporto ferroviario ad alta frequen-
za e velocità media elevata, organizzato 
per tratte di poli urbani attrattivi, è il 
futuro degli spostamenti su rotaia, in 
Italia e in Europa; 
La congestione del traffico automo-
bilistico rende il trasporto ferroviario 
molto efficiente e ambientalmente 
sostenibile, non solo per i trasferimenti 
a lunga distanza, ma anche a media e 
corta distanza;
Una simile strategia prevede l’affian-
camento della dorsale di alta velocità 
con tratte e linee affluenti in grado di 
collegarsi ai nodi nevralgici della rete, 
con ulteriori benefici per il trasporto 
pendolari e per quello locale;
Le scelte ferroviarie per l’Umbria 
divergono in modo radicale da questa 
impostazione poiché vedono una pro-
gressiva riduzione dei convogli, delle 

frequenze e un allungamento insoppor-
tabile dei tempi di percorrenza;
Suddette scelte isolano la maggior 
parte del territorio umbro e dei suoi 
centri dall’utilizzazione del treno, co-
stringendo i cittadini a un uso intensivo 
dell’auto anche nei collegamenti con 
Roma, Firenze e il nord Italia;
Perugia e il territorio che gravita 
intorno al Tevere  è di fatto escluso 
dalle linee nazionali primarie e persino 
dall’utilizzo di convogli del tipo Euro-
star;
Questa situazione non consente di 
sfruttare le potenzialità della vici-
nanza con l’area urbana di Roma, di 
cui potrebbe avvantaggiarsi anzitutto 
l’aeroporto di Sant’Egidio e quindi il 
turismo, i beni culturali, l’agricoltura e 
il patrimonio edilizio;
È privo di ogni ragionevolezza il fatto 
che Perugia sia l’unico capoluogo di 
regione in Italia a non essere collocato 

su una linea ferroviaria di interesse 
nazionale;
Il progetto di raddoppio della linea 
Ancona Perugia, in sede propria e in 
affiancamento della linea attuale da 
Fabriano a Foligno, è ormai fermo da 
tempo immemorabile e che le risorse 
stanziate per il raddoppio della galleria 
sotto la Somma sono state dirottate 
altrove e le fermate degli Eurostar 
sulla tratta Roma-Ancona sono state 
ridotte all’osso con grave danno per i 
viaggiatori, spinti sempre di più all’uso 
dell’auto privata;
Va preso atto che con minori risorse di 
quelle previste nel tratto Fabriano-Foli-
gno si potrebbe realizzare una variante 
al tracciato contigua alla direttrice 
stradale della Perugia Ancona, che 
consentirebbe di mettere su un collega-
mento veloce di livello nazionale l’Alto 
Tevere, l’Eugubino, il Perugino, con un 
servizio dedicato per l’aeroporto regio-
nale, l’area industriale di Bastia, Assisi 
e Foligno, portando il bacino servito 
dal treno dagli attuali 80 mila abitanti 
a 450 mila, con conseguente aumento 
della redditività delle tratte;
In tal modo Perugia sarebbe servita 
dagli stessi treni che oggi servono 
Foligno, Spoleto e Terni, ma con un 
incremento del valore commerciale 
della tratta che accelererebbe i tempi 
di costruzione, rendendo appetibile 
l’investimento anche per le Ferrovie 
dello Stato;
Nessun trasporto ferroviario a navet-
ta avrebbe gli stessi costi, le stesse 
potenzialità e la stessa efficienza, 
anzi avrebbe costi di esercizio tali da 
escluderne l’attivazione da parte di 
Trenitalia, come è accaduto fin ora. 
Infine che i tempi di percorrenza della 
tratta Ancona-Roma si allungherebbero 
di soli sette minuti, un tempo irrisorio 
rispetto ai guadagni diretti e indiretti 
della variante in questione;

Ecco cosa abbiamo chiesto alla 
Giunta di fare
assumere la variante al tracciato della 
Orte-Falconara come una priorità del 
trasporto ferroviario umbro;
inserirla nel piano regionale dei tra-
sporti e delle infrastrutture e a ottenere 
dalle Ferrovie dello Stato la progetta-
zione preliminare della variante con 
annessa analisi comparativa, rapporto 
costi ricavi, efficienza e vantaggi 
economici diretti e indiretti indotti dal 
nuovo progetto rispetto a quello attuale.

ORTE-FALCONARA / UNA 
VARIANTE PER NON
PERDERE L’ULTIMO TRENO

La Variante Orte-Falconara è stata e resta una delle battaglie principali 
dell’Italia dei Valori umbra. Insieme al Comitato “Ultimo Treno” e con il 
sostegno dei responsabili dipartimentali, l’Idv è capofila della variante 
al tracciato che rispetto al percorso via Foligno, così caro alla Loren-
zetti e da anni nei cassetti per un’oggettiva insostenibilità economica, 
prevede l’inclusione dei bacini di Gubbio e Perugia, con uno strategico 
stop a Sant’Egidio, oggi ancora più importante di fronte ai tagli previsti 
per i piccoli aeroporti. Un’opzione che ha visto raccogliere consensi 
trasversali e che resta l’unica, seppur difficile, opera infrastrutturale 
in grado di superare il proverbiale isolamento ferroviario di Perugia, 
unico capoluogo di regione a non essere presente su una tratta di inte-
resse nazionale. 
Tuttora restano incomprensibili le resistenze dei sindaci di Foligno e 
Spoleto che difendono il tragitto sostenuto dall’ex presidente Loren-
zetti, destinato a tagliare in due la Val Topina con una serie infinita di 
gallerie e nessuna possibilità di fermata, vista la bassissima densità 
abitativa dei piccoli centri folignati. Tanto impatto per nessun benefi-
cio, insomma, come ha sostenuto la mozione presentata in Consiglio 
regionale. 

Autore: Paolo Brutti
Data: 23-12-2010
Tipo atto: Mozione
Numero atto: 286
Esito: Non discussa

La variante unica soluzione contro l’isolamento

IN
FR

A
ST

RU
TT

U
RE

Mozione



25

Le premesse
La Cooperativa Euroservice di Pineta 
di Castiglione del Lago è nata nel 1989, 
quando, dopo un accordo tra sindacati, 
istituzioni locali e l’allora Perugina si 
decise di ricollocare alcuni operai della 
sede di Castiglione creando così un’im-
presa per esternalizzare il confeziona-
mento di alcuni prodotti. Un’operazio-
ne che permise di tagliare i costi dello 
stabilimento di San Sisto. Con l’arrivo 
di Nestlè il rapporto è andato avanti 

fino alle notizie dei giorni scorsi che 
indicano l’intenzione della multinazio-
nale di interrompere ogni rapporto con 
la cooperativa.
Ciò detto si aggiunge che la decisione 
della multinazionale di non rinnovare il 
contratto è un colpo letale per la coop 
del Trasimeno, già provata dalla ridu-
zione del fatturato degli ultimi anni; 
Il territorio del Trasimeno ha già subito 
conseguenze occupazionali per la 
crisi di diverse grandi aziende ed è già 
gravemente compromesso in termini 

economici;
Le quaranta lavoratrici in pericolo di 
perdere il posto di lavoro sono già da 
tempo mobilitate in una serie di inizia-
tive che in queste ore si sono concretiz-
zate con il blocco delle merci di fronte 
allo stabilimento Nestlè di San Sisto;
La politica ha il dovere di interveni-
re sia in termini preventivi, sia per 
fronteggiare una situazione di crisi già 
conclamata e che appare fondamentale 
offrire la disponibilità delle istituzioni, 
al fine di prendere parte a un tavolo di 
concertazione, che le lavoratrici peral-
tro richiedono.

Abbiamo chiesto di sapere
Con quali iniziative si esprima la soli-
darietà della Regione a queste lavora-
trici e alle rispettive famiglie e come 
intenda attivarsi per offrire la disponi-
bilità dell’Ente a partecipare al tavolo 
delle trattative tra multinazionale e 
rappresentanze sindacali per mantenere 
un’attività di lungo corso importante 
per l’economia del territorio. 

ECONOMIA / UNA CRISI 
SENZA RISPOSTE
PER EUROSERVICE

Una delle ultime iniziative del gruppo Idv ha riguardato la crisi dell’Eu-
roservice di Castiglion del Lago, un’impresa satellite dell’allora Perugi-
na che attraverso questo accordo aveva esternalizzato la confezione di 
alcuni prodotti, consentendo un consistente taglio di costi all’azienda 
madre. Un onere che la Nestlè si era assunto con l’acquisto delle quote 
societarie ma che ultimamente è stato messo in discussione, gettan-
do nello sconforto non solo le quaranta dipendenti ma un territorio 
economicamente sofferente come quello di Castiglione e dintorni. Una 
crisi finita in un’interrogazione Idv e che a tutt’oggi non conosce una 
soluzione.

Autore: Paolo Brutti
Data: 17-07-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 927
Esito: In attesa di risposta

Nestlè rispetti gli impegni assunti

Le premesse
L’Anas aveva indetto una gara d’ap-
palto per il pedaggiamento della 
Perugia-Bettolle attraverso forme di 
riscossione telematica, ovvero barriere 
sistemate al suolo e collegate a sistemi 
di rilevazioni interni alle autovetture, 

tipo telepass;
si trattava di un’ulteriore imposizione 
fiscale, di una strada le cui opere di 
manutenzione avrebbero dovuto essere 
sostenute direttamente dall’Anas;
non risultavano modifiche o lavori 
di manutenzione sul tratto stradale in 
questione che giustificassero un tale 

intervento;
non era prevista la messa a norma della 
Perugia-Bettolle, tuttora erroneamente 
interpretata come raccordo autostradale 
anziché come strada di grande comuni-
cazione, né sono tuttora previsti lavori 
di ristrutturazione;
le eventuali entrate dal pedaggio 
sarebbero finite direttamente nelle 
casse dell’Anas, permettendo allo Stato 
di diminuire i propri finanziamenti 
a codesto ente a totale discapito dei 
cittadini umbri. 

Abbiamo chiesto di sapere
Quali provvedimenti la Giunta inten-
desse adottare per contrastare l’ipotesi 
di pedaggiamento voluta dall’Anas, 
attraverso sistemi iniqui dal punto 
di vista economico e particolarmen-
te invasivi della privacy, destinando 
altresì la Perugia-Bettolle al ruolo più 
appropriato di trasversale di collega-
mento, dal porto di Livorno a quello di 
Ancona.

PERUGIA-BETTOLLE /
LO “SCOOP” DEL PEDAGGIO
E LE PROMESSE DISATTESE

Il pedaggio del raccordo Perugia-Bettolle è stato un autentico “scoop” 
dell’Italia dei Valori, che prima di tutti è venuta a conoscenza della 
gara d’appalto per imporre delle barriere telematiche destinate alla 
riscossione dei tributi ai veicoli transitanti. Nel caso specifico non ci si 
è soffermati sull’arbitraria decisione dell’Anas, ma si è ribadito che gli 
eventuali incassi non sarebbero stati devoluti al riammodernamento e 
al mantenimento del tratto stradale, bensì sarebbero finiti nel caldero-
ne Anas e di sicuro destinati a situazioni più critiche presenti nel Paese. 
Oltre al danno, dunque, la beffa. 
Da ricordare, infine, la polemica tra Brutti e Locchi sulla questione 
del Nodo di Perugia, un’opera sbandierata per anni durante i mandati 
di Locchi, appunto, e della Lorenzetti, e regolarmente sbugiardata da 
Brutti che ne riscontrava le enormi difficoltà di realizzazione.
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Le premesse
Il nuovo Piano regionale dei rifiuti 
indica gli impianti di Belladanza nel 
Comune di Città di Castello, la disca-
rica di Borgogiglione nel Comune di 
Magione e la discarica delle Crete nel 
Comune di Orvieto come “discariche 
strategiche sul territorio regionale”;
Nel nuovo Piano viene valutato come 
“le discariche saranno esercite sfrut-
tando appieno le capacità residue 
valutando al contempo la sostenibilità 
tecnica, economica e sociale di ipotesi 
di ampliamento al fine di garantire la 
piena autosufficienza regionale della 
gestione dei rifiuti sino all’entrata in 
funzione del nuovo impianto di tratta-
mento termico”;
La discarica delle Crete nel Comune di 
Orvieto è di proprietà della società mi-
sta pubblico - privata Acea Spa mentre 
la discarica di Belladanza nel Comune 
di Città di Castello è di proprietà della 
Sogepu Spa, società partecipata dallo 
stesso Comune;
L’attuazione del piano dei rifiuti, così 
come stabilita dal Dap della Regio-
ne Umbria, approvato dal Consiglio 
Regionale il 22 febbraio 2011, attri-
buisce una particolare importanza alla 
determinazione accurata e certificata 
dei quantitativi della raccolta differen-
ziata nella regione e attribuisce altresì 
analoga importanza alla determina-
zione precisa e certificata dei volumi 
residui delle discariche, determinazione 
necessaria per stabilire anno per anno il 
quantitativo di rifiuti speciali conferibi-
li in ciascun impianto di smaltimento;
Questo tipo di accertamento certificato 

è necessario per stabilire la possibilità 
di utilizzare ancora per un periodo 
alcune delle discariche esistenti e di 
procedere alloro ampliamento e per la 
decisione finale sulla possibilità di pro-
cedere alla realizzazione di un ulteriore 
impianto di chiusura del ciclo;
Nel nuovo Piano, Linee di intervento 
per il contenimento della produzione 
di rifiuti, viene specificato che “i rifiuti 
vengano trattati in punti il più vicino 
possibile al luogo di produzione (prin-
cipio della prossimità)”;
Sempre nel nuovo Piano, nella sezio-
ne Gli obiettivi della pianificazione 
regionale in materia di gestione dei 
rifiuti speciali, viene sottolineato come 
“favorire la realizzazione di un sistema 
impiantistico regionale che consenta 
di ottemperare al principio di prossi-
mità (cioè i rifiuti vengano trattati in 
punti il più vicino possibile al luogo di 
produzione)”;
Attualmente sono operanti 7 stazioni 
di trasferenza nell’intero territorio 

regionale;
Sempre nel nuovo Piano viene espli-
citato che “In fase attuativa verranno 
sostenute iniziative volte all’avvio 
di attività imprenditoriali finalizzate 
a garantire il riutilizzo ed il riciclo 
dei materiali provenienti da raccolte 
differenziate” e che “l’indicazione in 
relazione alla nuova impiantistica della 
possibilità di riferirsi sia a processi di 
tipo aerobico (compostaggio), che di 
tipo anaerobico (digestione anaerobica) 
o anche integrati, purché tali realizza-
zioni siano previste in linea con le Mi-
gliori Tecniche Disponibili di settore”;
Per quanto riguarda il pretrattamento 
dei rifiuti, viene prevista “la realizza-
zione di nuova impiantistica in partico-
lare nelle aree del territorio regionale 
oggi carenti (in particolare, ATI1)”;
Da più parti viene ipotizzato, anche 
attraverso la stampa regionale, che 
nelle stazioni di trasferenza operanti 
nel territorio regionali arrivino auto-
mezzi contenenti rifiuti e rifiuti speciali 
provenienti da altre regioni d’Italia, 
e quindi non corrispondenti al princi-
pio di prossimità più volte richiamato 
all’interno del nuovo Piano e come 
sopra premesso;
La discarica delle Crete nel Comune 
di Orvieto è stata assoggettata alla 
procedura di VAS e a quella di VIA per 
determinarne la possibilità e la dimen-
sione dell’eventuale ampliamento e che 
a tale scopo sono stati presentati docu-
menti contenenti la misura dei volumi 
disponibili, nonché la dinamica del loro 
esaurimento e del quantitativo di rifiuti 
speciali conferibili;
Il confronto dei dati sui volumi dispo-
nibili e la loro incongruenza reciproca, 
in particolare con quelli del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti e dei 
successivi monitoraggi, fa sì che il caso 
delle Crete getti un allarme generale sui 
monitoraggi alla base della politica dei 
rifiuti della Regione;
Il caso delle Crete è particolarmente 
significativo dello stato di contradditto-
rietà, di incongruenza e di confusione 
dei dati forniti e asseverati dai vari sog-
getti e getta un’ombra sulla veridicità 
e affidabilità stessa degli enti e delle 
agenzie preposte al monitoraggio;
La condizione di incoerenza dei rile-
vamenti è diventata ancora maggiore 
dopo la Delibera della Giunta Regio-
nale n. 1883, del 20 dicembre 2010, 
dove vengono esposte misurazioni di 

RIFIUTI / VIETATO
TRUCCARE LE CARTE, NO 
ALL’INCENERIMENTO

Nel 2009 in Umbria è stato approvato un Piano regionale dei rifiuti che 
detta linee guida e scadenze ben precise. Una di queste è il raggiungi-
mento del 65 per cento di raccolta differenziata entro il 2012.
Ad oggi purtroppo il Piano risulta ampiamente disatteso: discariche 
piene, raccolta differenziata che non decolla e aziende partecipate da-
gli enti locali che pensano esclusivamente a dove realizzare l’impianto 
di incenerimento, senza incentivare realmente la raccolta differenziata 
porta a porta, che resta ferma al 38 per cento.
Nel corso della legislatura abbiamo più volte chiesto alla Giunta lo stato 
di attuazione del Piano e di come vengono gestite e controllate le di-
scariche: il perché a volte i dati della capacità residua delle discariche 
siano discordanti tra loro, se corrispondono al vero le notizie di stampa 
che fanno presumere un conferimento di rifiuti da altre regioni e se 
non è auspicabile avviare sperimentazioni di tecniche moderne e non 
inquinanti (come ad esempio il sistema Vedelago) anche in alcune zone 
della nostra regione particolarmente vocate.

Evitare forzature, priorità a riduzione, riuso e differenziata
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disponibilità di volumi residui netti nel-
la discarica delle Crete difformi da tutti 
i precedenti, anche da quelli di origine 
regionale;
Nello specifico, secondo le previsioni 
del PRGR le Crete avrebbero dovuto 
avere una capacità di conferimento 
ancora molto elevata nel 2012, mentre 
secondo la DGR1883 già nel 2012 si 
sarebbe entrati in una situazione di 
attenzione che sarebbe diventata di sof-
ferenza entro il 2014, mentre secondo 
i dati SAO, sostanzialmente asseverati 
dalla Provincia di Terni, la discarica 
delle Crete è già oggi praticamente 
esaurita;
Esistono in Italia e all’estero esperienze 
positive di trattamento e pretrattamento 
dei rifiuti, come per esempio quello im-
plementato dal Centro riciclo di Vede-
lago, che gestisce dal 1999 un impianto 
di stoccaggio e selezione meccanica di 
rifiuti ai fini del recupero dei materiali. 
Nello specifico l’attività consiste nel 
ricevere le frazioni secche riciclabili, 
selezionarle in base alla composizione 
merceologica, compiere le operazioni 
necessarie per la riduzione volumetrica, 
gestire la fase di destinazione in uscita 
delle singole tipologie di materiali che, 

in relazione alla possibilità di riuti-
lizzo, vengono consegnati a impianti 
di seconda lavorazione o a specifiche 
aziende che li impiegano nei loro cicli 
produttivi. All’impianto di riciclo con-
feriscono i comuni, singoli o consorzia-
ti, e le aziende produttive che attuano la 
raccolta differenziata;
Una soluzione del trattamento dei 
rifiuti del genere sopra accennato, che 
si fonda sulla considerazione del rifiuto 
non più come mero materiale da di-
struggere o sotterrare, ma come merce 
da collocare sul mercato, è allo stato 
l’unica che appare risolutiva per gli 
effetti collaterali sulla salute pubblica 
che sono certamente nocivi sia nel caso 
dell’incenerimento per la propagazione 
degli effetti della combustione nell’a-
ria, sia per la produzione delle ceneri 
che comunque risulteranno circa 1/3 
del volume originario, obbligando alla 
ricerca delle discariche dove conferire 
le ceneri, che comunque vanno moni-
torate, e sia nel caso dei rifiuti conferiti 
in discarica che comportano rischi per 
l’inquinamento dell’ambiente anche di 
lunga durata;
Abbiamo chiesto di sapere
Se non intende controllare, avvalendosi 

della collaborazione dell’Arpa, le at-
tuali stazioni di trasferenza e discariche 
presenti nel territorio per scongiurare la 
drammatica ipotesi che negli impianti 
della nostra Regione vengano immessi 
rifiuti speciali e non speciali provenien-
ti da fuori regione, andando di fatto 
contro il principio di prossimità, cardi-
ne dell’intero nuovo Piano dei rifiuti;
Quali sono le cause reali che hanno 
determinato l’anticipato esaurimento 
della discarica delle Crete e se tale 
fenomeno è rileva bile anche negli altri 
impianti;
Di chi sia la responsabilità della deter-
minazione di dati non corretti, contrad-
dittori, e comunque tendenzialmente 
sovrastimati, citati precedentemente;
Come si intenda dare applicazione al 
principio, contenuto nella Direttiva Ri-
fiuti della UE e nel Dlgs 205/1010, che 
stabilisce, fissando tempi e penali per i 
trasgressori, che la funzione principale 
delle discariche è quella di smaltire 
prioritariamente i rifiuti solidi urbani, 
finalizzando lo smalti mento al riciclo e 
al riutilizzo delle materie prime conte-
nute nei rifiuti;
Come si intenda definire un sistema di 
raccolta e certificazione dei dati sullo 
smaltimento dei rifiuti e sul progresso 
della raccolta differenziata che li renda 
immune dagli errori, impedendo in 
tal modo usi strumentali degli stessi, 
usi che sono andati comunque nella 
direzione di difendere precisi interessi 
economici;
Quali provvedimenti si intendano pren-
dere nei confronti dagli enti preposti al 
monitoraggio e alle verifiche, sotto la 
cui giurisdizione si sono determinate le 
contraddittorie rilevazioni e certifica-
zioni illustrate;
Se non intende sperimentare sistemi 
avanzati di trattamento e pretrattamento 
dei rifiuti, così come specificato all’in-
terno del nuovo Piano stesso e sopra 
premesso, quali il sistema Vedelago, 
già preso in considerazione dalle am-
ministrazioni Comunali e Provinciali di 
Terni, insieme ad Asm, e proposto a più 
riprese dai comitati ambientali di Bella-
danza, Pietramelina e Gubbio oltre che 
dalle associazioni di tutela ambientale 
dell’Altotevere;
Se non intende accertare sull’intero 
territorio regionale in rapporto alle 
discariche in esercizio, sia di pro-
prietà pubblica che privata o pubblico/
private, lo stato effettivo del sistema 
dei controlli della salubrità dell’am-
biente sia all’interno del sedime come 
all’esterno, e la effettiva messa in opera 
di sistemi di monitoraggio continui 
in modo da garantire, anche con le 
forme di partecipazione e informazione 
costante, le popolazioni sotto il profilo 
della inesistenza di problemi o rischi 
per l’ambiente, a cominciare dallo stato 
delle falde, come dell’aria e del suolo.
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Ambito
% Raccolta 
differenziata 

2011

% Differenza 
raccolta 

differenziata 
2010-2011

% Differenza 
produzione 

rifiuti
2010-2011

Umbria 38,0 +5,1 -6,39
Previsione Piano rifiuti 60

Ati 1 39,11 +1,65 -6,17
Ati 2 43,97 +8,28 -8,20
Ati 3 33,17 +4,65 -5,59
Ati 4 30,69 +2,19 -3,82

1 Marsciano (Ati 2) 57,43 +3,43 -3,56
2 Magione (Ati 2) 53,84 +13,02 -9,84
3 Gubbio (Ati 1) 47,87 -1,84 -9,48
4 Bastia U. (Ati 2) 45,68 +13,72 -7,92
5 Perugia (Ati 2) 45,36 +9,93 -10,47
6 San Giustino (Ati 1) 39,54 +3,72 -7,00
7 Narni (Ati 4) 38,04 +1,44 -5,30
8 Città di Castello (Ati 1) 37,25 +0,63 -5,58
9 Corciano (Ati 2) 36,88 -4,85 -2,75
10 C. del Lago (Ati 2) 36,65 +2,06 +10,98
11 Todi (Ati 2) 35,62 +11,15 -7,45
12 Umbertide (Ati 1) 35,42 +7,91 -5,34
13 Foligno (Ati 3) 34,90 +4,29 -5,50
14 Terni (Ati 4) 33,85 +1,65 -2,40
15 Spoleto (Ati 3) 33,56 +4,24 -5,60
16 Gualdo Tadino (Ati 1) 33,50 +2,44 -4,80
17 Amelia (Ati 4) 28,21 -2,64 -5,00
18 Assisi (Ati 2) 23,87 +1,99 -3,62
19 Orvieto (Ati 4) 21,51 +8,32 -2,20

RAFFRONTO DELLA 
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
NEGLI ANNI 2010-2011 
NEGLI ATI E NEI COMU-
NI CON PIÙ DI 10MILA 
ABITANTI.
PER OGNI ATI E PER 
OGNI COMUNE VIENE 
ANCHE FORNITA LA 
DIFFERENZA 
PERCENTUALE TRA 
LA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI NEL 2010 E NEL 
2011. ELABORAZIONE 
SU DATI REGIONE 
UMBRIA.

TIMIDI MIGLIORAMENTI, MA OBIETTIVI LONTANI
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1-6-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): SPE-
RIMENTARE MODELLO VEDE-
LAGO PER EVITARE SOLUZIONI 
AVVENTATE SU DISCARICHE 
ORVIETO E CITTA’ DI CASTELLO
Interrogazione a Rometti: “Il 
nuovo Piano dei rifiuti non si 
può applicare a pezzi. Necessario 
intensificare controlli e monito-
raggi per garantire la salute dei 
cittadini”

3-7-2010
RIFIUTI. DOTTORINI E LENSI 
(IDV): L’ATI1 PROGETTA IL FUTU-
RO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
CONTRO I CITTADINI E SENZA 
BUONSENSO
“Qualcuno preferisce ingrandire 
Belladanza invece che puntare 
sulla differenziazione spinta. 
Prendere seriamente in conside-
razione il modello Vedelago per 
l’Alta Umbria”

24-9-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): DA 
ROMETTI RISPOSTE EVASIVE E 
PREOCCUPANTI. SCONGIURARE IL 
PERICOLO DELL’ARRIVO DI RIFIU-
TI DA FUORI REGIONE
“Sperimentare il modello Vede-
lago per evitare soluzioni avven-
tate su discariche oramai giunte 
al limite della loro funzionalità. 
Piano dei rifiuti non si applica a 
pezzi”

25-10-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): DAI 
DATI 2009 UMBRIA FERMA AL 
PALO SULLA RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA. COSI’ IMPENSABILE LA 
CHIUSURA DEL CICLO
“Ritmi lentissimi di crescita, 
Umbria ferma al 31 per cento. Di 
questo passo il 65 per cento di 
differenziata verrà raggiunto tra 
oltre 20 anni. Altro che inceneri-
tore”

17-11-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): SU 
INCENERITORE A PIETRAMELINA 
PAROLE AVVENTATE E IMPRU-
DENTI. GESENU SI PREOCCUPI 
DELLA DIFFERENZIATA
“L’unica operazione seria per 
Pietramelina è la chiusura della 
discarica. Tutto il resto sta nei 
desideri e nella sfrontatezza di 
Gesenu”  

18-11-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): GIUN-
TA SMENTISCA GESENU. DICHIA-
RAZIONI SU PIETRAMELINA GRA-

VI NEL MERITO E NEL METODO
“Giunta spieghi se ha delegato 
le politiche sui rifiuti a Gesenu o 
se ritiene ancora di poter dire la 
propria. Incenerimento garanti-
sce interessi a spese della collet-
tività”

24-11-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): EUFO-
RIA DELLA GIUNTA DEL TUTTO 
FUORI LUOGO. GRAVE RITARDO 
SUGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
“Ritmi lentissimi di crescita, 
Umbria ferma al 31 per cento. Di 
questo passo il 65 per cento di 
differenziata verrà raggiunto tra 
oltre 20 anni. Altro che inceneri-
tore”

30-11-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): GO-
VERNO CHIEDE SOLIDARIETA’, MA 
I PRIMI A DIRE NO SONO PDL E 
LEGA. ERRORE OK DELL’UMBRIA 
SENZA CONDIZIONI
“La solidarietà o è nazionale e at-
traversa tutti gli schieramenti po-
litici, oppure diviene impossibile 
per l’Umbria, già in emergenza 
per politiche poco lungimiranti”

22-1-2011
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): RI-
CETTA PDL BRUTALE E ANTIQUA-
TA: BRUCIARE TUTTO. ESILA-
RANTI LE PERFORMACE DEL DUO 
LIGNANI & MARCHESANI
“Mentre Lignani scrive documenti 
di fuoco, Marchesani fa un’oppo-
sizione sterile e compiacente, che 
non disturba e lascia le cose come 
stanno”

13-2-2011
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): GESE-
NU SI ACCORGE CHE L’INCENERI-
TORE NON CONVIENE, MA VUOL 
FARLO LO STESSO (MAGARI CON I 
SOLDI DELLA REGIONE)
“Da certe società ci si attendono 
maggiori risultati e meno politi-
ca. Chi gestisce la raccolta diffe-
renziata non può gestire anche 
l’inceneritore o le discariche. 
Giunta batta un colpo”

16-4-2011
RIFIUTI PERICOLOSI. DOTTORINI 
(IDV): GRANDE PREOCCUPAZIO-
NE PER SITUAZIONE FUORI CON-
TROLLO. REGIONE DICA COME 
INTENDE INTERVENIRE
“Il sistema di autocertificazione 
delle aziende fa acqua da tutte le 
parti. A rischio la tutela dell’eco-
sistema e della salute dei cittadi-

ni. Incrinato il rapporto di fiducia 
con le popolazioni”

11-6-2011
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): 
UMBRIA ANCORA AL PALO SULLA 
DIFFERENZIATA. INTERESSE 
CONCENTRATO SOLO SULL’INCE-
NERITORE
“Nel 2010 la differenziata si 
ferma al 33%, salendo appena 
dell’1,5% rispetto al 2009. Dati 
sconfortanti: di questo passo 
l’obiettivo del 65% raggiungibile 
tra oltre 20 anni”

8-7-2011
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN AU-
MENTO, FLOP RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA: E’ IL FALLIMENTO DEL 
PIANO DEI RIFIUTI
Differenziata ferma al 32,9 per 
cento (+1,5). “Di questo passo 
obiettivi del Piano raggiunti tra 
oltre vent’anni. Con questi dati 
assurdo pensare al termovaloriz-
zatore”

14-7-2011
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV) RI-
SPONDE A PESARESI (PD): DATI 
REGIONE E ARPA CERTIFICANO 
FLOP RACCOLTA DIFFERENZIATA 
A PERUGIA
“Ma il comune di Perugia premia 
Anonielli confermandolo per la 
terza volta alla guida di Gesenu. 
L’assessore Pesaresi si arrampica 
sugli specchi”

15-7-2011
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): LE-
GAMBIENTE PREMIA I COMUNI 
RICICLONI, MA L’UMBRIA NON 
C’E’, NECESSARIA INVERSIONE DI 
ROTTA
“Veneto al 65 per cento, l’Umbria 
ferma al 3,3 per cento di comu-
ni che superano il 60 per cento 
di raccolta differenziata. Media 
italiana al 13,4, Umbria all’1,28. 
Disattesi gli obiettivi del Piano 
dei rifiuti”

27-4-2012
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): “DATI 
IN CHIAROSCURO, LONTANI DAL-
LE PREVISIONI DEL PIANO RE-
GIONALE. PUNTARE SU “RIFIUTI 
ZERO” E FILIERE DEL RECUPERO
“Bene la diminuzione della pro-
duzione di rifiuti, stenta ancora a 
decollare la differenziata: siamo 
al 38 per cento, dovevamo essere 
al 60. Balzo in avanti dell’Ati 2, 
fermo l’Ati 1. Le azioni virtuose 
premiano i comuni coraggiosi” 
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Le premesse
In data 17/12/2008 è stata pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 58 la Legge 
regionale 9 dicembre 2008, n. 18 con-
cernente la “Promozione degli acquisti 
pubblici ecologici e introduzione di 
aspetti ambientali nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi delle ammini-
strazioni pubbliche”;
Tale legge regionale persegue le se-
guenti finalità: 
a) adozione della politica comunita-
ria del “Green public procurement” 
(Acquisti verdi della pubblica ammi-
nistrazione) quale sistema di orienta-
mento dei consumi pubblici verso beni 
e servizi ambientalmente preferibili, 
che comportino, altresì, un vantaggio 
economico per l’amministrazione 
pubblica; 
b) riduzione degli impatti ambientali 
dei prodotti e servizi utilizzati dalle 
amministrazioni pubbliche; 
c) riduzione del consumo di risorse 
naturali non rinnovabili, riduzione della 
produzione di rifiuti, incentivazione e 
utilizzo di materiali recuperati o ricicla-
ti post-consumo; 
d) promozione della diffusione di tec-
nologie e tecniche eco-compatibili, di 
sistemi di produzione a ridotto impatto 
ambientale e sistemi pubblici di eti-
chettatura ecologica dei prodotti; 
e) riduzione dei rischi ambientali 
mediante la progressiva limitazione, 
sostituzione o eliminazione dell’acqui-
sto di prodotti tossici, pericolosi o di 
difficile smaltimento; 
f) promozione a livello regionale e 
locale di attività d’informazione e 
sensibilizzazione alla problematica 
degli acquisti ecologici, di modelli di 

consumo più responsabili nei confronti 
dell’ambiente da parte dei soggetti pub-
blici, delle imprese e dei cittadini;
In base a quanto stabilito dall’artico-
lo 4 della L.R. 18/2008 tali soggetti 
avrebbero dovuto approvare, entro un 
anno dalla data di entrata in vigore 
della legge, un Piano d’azione di durata 
triennale finalizzato alla definizione di 
un programma operativo per l’introdu-
zione dei criteri ambientali nelle proce-
dure d’acquisto di beni e servizi e volto 
a conseguire l’obiettivo di riconver-
sione al termine del primo triennio di 
almeno il trenta per cento delle proprie 
forniture;
A distanza di 3 anni dall’entrata in 
vigore della L.R. 18/2008, non si hanno 
riscontri in merito alla approvazione 
dei suddetti Piani d’azione;
La delibera n. 45 del 22 febbraio 2011 
con la quale il Consiglio regionale ha 
approvato il Documento regionale an-
nuale di programmazione (Dap 2011) 
prevede, nell’allegato alla medesima 
delibera, che a pagina 67 del Dap 2011 
sia inserita nella programmazione 
annuale la “verifica sullo stato di attua-
zione della L.R. 18/2008 concernente 
la promozione degli acquisti pubblici 
ecologici, l’introduzione di aspetti 
ambientali nelle procedure di acquisto 
di beni e servizi delle amministrazioni 
pubbliche e la predisposizione di stru-
menti premiali rivolti agli enti locali 
per garantire la piena operatività della 
legge”;

Abbiamo chiesto di sapere
Se è stato approvato il Piano triennale 
d’azione previsto dalla L.R.18/2008 
per l’introduzione dei criteri ambientali 
nelle procedure d’acquisto di beni e 

servizi e volto a conseguire l’obiettivo 
di riconversione al termine del primo 
triennio di almeno il trenta per cento 
delle proprie forniture e, in caso di 
risposta negativa, quali sono i tempi 
previsti per l’approvazione;
Quali iniziative la Giunta ha intrapreso 
al fine di garantire che le Province, 
i Comuni con popolazione residente 
non inferiore a cinquemila abitanti, le 
società a capitale prevalentemente pub-
blico da essi partecipati, i concessionari 
di pubblici servizi, nonché gli altri enti, 
istituti e aziende dipendenti o soggette 
alla vigilanza degli stessi, che operano 
nel territorio regionale provvedano al 
più presto all’approvazione del suddet-
to Piano d’azione;
Quali iniziative la Giunta ha intrapreso 
al fine di garantire il raggiungimento 
degli obiettivi fissati con il Dap 2011 
concernenti la promozione degli acqui-
sti pubblici ecologici.

L’assessore Rossi ha risposto all’in-
terrogazione in aula. Sulla mancan-
za del “Piano d’azione triennale”, 
rimarcata da Dottorini, l’assessore 
ha ammesso le responsabilità della 
Giunta per il ritardo, impegnando-
si ad “avviare nel tempo più breve 
possibile la redazione del Piano per 
giungere ad un articolato processo 
che ci permetta di assumere iniziati-
ve concrete ed efficaci affinché tutti 
gli enti, società ed aziende possano 
dotarsi del proprio piano di azione e 
definire il programma operativo”.

ACQUISTI VERDI / 
UMBRIA VIRTUOSA
(SOLO SULLA CARTA)

Nel 2008 il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge, 
presentata da Oliviero Dottorini, mirata alla promozione degli acquisti 
verdi nella pubblica amministrazione (Green Public Procurement). Con 
questa legge si introducono criteri ambientali negli acquisti di beni 
e servizi da parte della pubblica amministrazione, così da favorire la 
riconversione ecologica della nostra economia.
La legge prevedeva che entro il 2009 la Regione, le Province, i Comuni 
e le aziende dipendenti avrebbero dovuto approvare un Piano d’azione 
triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo volto 
a conseguire l’obiettivo di riconversione al termine del primo triennio 
di almeno il trenta per cento delle proprie forniture. Nel 2011 ancora 
non risultava predisposto alcun piano e la legge, già applicata da altre 
regioni, pertanto non è pienamente attuata.

La legge Dottorini ancora inapplicata

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 14-9-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 593
Esito: Risposta in aula

30-6-2011
ACQUISTI VERDI. DOTTORINI 
(IDV) INTERROGA LA GIUNTA: 
LEGGE ANCORA INATTUATA, 
NONOSTANTE PROCLAMI SU 
GREEN ECONOMY E DAP
“Non c’è traccia dei Piani di 
azione triennale. L’obiettivo del 
30 per cento di acquisti pub-
blici ecologici è raggiungibile, 
basta applicare le leggi”

A oggi la legge regionale sugli ac-
quisti verdi non risulta applicata.
Abbiamo provveduto a sollecitare 
nuovamente la Giunta attraverso 
una nuova interrogazione con gli 
stessi contenuti e le stesse doman-
de. Ancora nessuna risposta.
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Le premesse
L’articolo 79 della L.R. 8/2011 apporta 
delle modifiche all’articolo 33, comma 
2, della L.R. 1/2004 che risulta pertanto 
così modificato :  “2. La destinazione 
d’uso in atto in un edificio o in una 
singola unità immobiliare è quella 
stabilita dall’ultimo titolo abilitativo 
assentito, per la costruzione o per il re-
cupero, dal certificato di agibilità o, in 
assenza o indeterminatezza del titolo, 
dalla classificazione catastale attribu-
ita, ovvero da altri atti o certificazioni 
probanti, nonché da quella risultante 
dallo stato di fatto attestato dal proprie-
tario, con presentazione di elementi di 
prova. 2-bis. Per gli edifici esistenti alla 
data del 15 marzo 1985 l’accertamento 
della destinazione ai sensi del comma 
2 ne convalida l’uso, fermo restando 
eventuali obblighi di adeguamento alle 
normative di sicurezza degli impianti 
necessari e funzionali all’edificio”;
Il comune di Bettona, con nota prot. n. 
8257 del 09/12/2011, indirizzata alla 
Presidente della Giunta regionale, al 
Presidente del Consiglio regionale e al 
Servizio Affari giuridico-legislativi e 
istituzionali della Giunta regionale, ha 
trasmesso copia della deliberazione del 
Consiglio comunale di Bettona n. 59 
del 25/10/2011, con la quale viene for-
mulato un quesito in merito all’appli-

cazione dell’art. 33 della L.R. 1/2004 
come modificato dall’art. 79 della L.R. 
8/2011. Tale nota sottolinea la necessità 
del chiarimento interpretativo in quanto 
il suddetto provvedimento di legge può 
avere effetti determinanti in giudizi 
pendenti presso il Tar dell’Umbria 
per l’utilizzo di attività zootecniche 
prive del certificato di agibilità, poste a 
distanza da civili abitazioni inferiore a 
quella prevista dal vigente regolamento 
d’igiene;
Il Dirigente del servizio Affari giu-
ridico-legislativi e istituzionali, con 
nota prot. n. 179328 del 21/12/2011 ha 
comunicato al comune di Bettona che il 
servizio è tenuto a prestare l’attività di 
consulenza legale esclusivamente nei 
confronti delle strutture della Giunta 
regionale e che quindi rimaneva in 
attesa di formale richiesta in tal senso 
da parte del servizio Urbanistica ed 
espropriazioni;
In data 16/01/2012 il Dirigente del 
servizio Urbanistica ed espropriazioni, 

dott. Angelo Pistelli, con nota prot. n. 
6385, di propria iniziativa ha formulato 
direttamente al comune di Bettona una 
sua valutazione in merito al quesito 
posto sostenendo che “la convali-
da dell’uso dell’immobile a seguito 
dell’accertata destinazione non com-
porta ulteriori provvedimenti comunali 
e non implica le verifiche previste per 
l’agibilità”;
La L.R. 8/2011 è stata approvata dal 
Consiglio regionale in data 16/09/2011 
e pertanto il Consiglio regionale 
andrebbe perlomeno coinvolto nella 
formulazione del parere interpretativo;
La ratio della suddetta legge regionale 
intendeva apportare semplificazioni di 
ordine amministrativo e non certamente 
evitare i necessari controlli di agibilità, 
salvaguardando quindi tutti gli atti ne-
cessari a garantire la salute dei cittadini 
e la sicurezza e tutela ambientale;
L’iniziativa del dott. Pistelli appare 
quanto meno irrituale visto che il quesi-
to era stato posto alla Presidenza della 
Giunta regionale e alla Presidenza del 
Consiglio regionale;
Il parere espresso dal servizio Urba-
nistica ed espropriazioni è grave e 
scorretto, in quanto non tiene nel-
la dovuta considerazione possibili 
incongruenze con la disciplina statale, 
lasciando intravedere l’ipotesi che la 
norma regionale possa legittimare atti-
vità non consentite. Tale parere inoltre 
solleva preoccupazioni e perplessità in 
quanto interferisce pesantemente sulle 
previsioni dei regolamenti comunali 
disattivando alcune verifiche previste in 
sede di agibilità. 
Abbiamo chiesto di sapere
Se non ritiene opportuno formulare 
un’ulteriore interpretazione dell’ar-
ticolo in questione, che tenga conto 
della disciplina statale in materia e che 
quindi eviti di legittimare attività non 
consentite, coinvolgendo nella formula-
zione dello stesso anche la competente 
Commissione consiliare permanente, 
anche al fine di evitare di ingenerare 
letture non conformi alle intenzioni del 
legislatore.

L’assessore Rometti ha risposto con 
una nota scritta del 6 marzo 2012 
affermando che la risposta al Comu-
ne di Bettona è stata succinta, con 
la ripetizione puntuale del comma 
introdotto dalla LR 8/2011 e non 
ha voluto essere un’interpretazione 

SEMPLIFICAZIONE / 
EVITATO IL MAXI CONDONO 
PER LE STALLE SUINICOLE

La legge regionale sulla semplificazione amministrativa (L.R. 8/2011), 
oltre a norme generali, entra anche nel dettaglio di molte normative 
specifiche con l’intento di eliminare vincoli burocratici. In alcuni casi 
però si ingenerano dei dubbi sul campo di applicabilità di queste nuove 
norme di semplificazione. E’ il caso sollevato dal Comune di Bettona 
che riguarda la richiesta, da parte di alcune aziende suinicole della 
zona – quelle coinvolte nello scandalo ambientale della laguna di liqua-
mi -, di riavviare l’attività. 
Secondo tali allevatori un articolo della legge 8/2011 consentirebbe 
loro di riaprire le stalle anche in assenza del certificato di agibilità 
(persino se non in regola con le normative dei regolamenti d’igiene), 
solo sulla base del titolo abitativo e destinazione d’uso. Il Comune 
di Bettona ha quindi chiesto un parere interpretativo alla Regione, 
sperando in questo modo di poter opporre un diniego agli allevatori 
che tanti problemi hanno causato alla popolazione e all’ambiente di 
Bettona. Un funzionario regionale, però, ha fornito un parere equivoco 
che sembra dar ragione agli allevatori. Si è trattato di un fatto gravis-
simo che ha rischiato di aprire la strada a una deregulation selvaggia, 
rendendo inefficaci persino i Piani regolatori dei comuni. 
Grazie all’impegno nostro, del comitato e del Sindaco Frascarelli la 
Regione ha finalmente fornito un parere che ha sgombrato il campo da 
ogni interpretazione fuorviante. Ad ottobre del 2012 una decisione del 
Consiglio di Stato pare aver messo la parola fine a ogni contenzioso. 

A Bettona vincono ancora le ragioni dei cittadini

Interrogazioni

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 30-1-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 732
Esito: Risposta scritta
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Le premesse
Alcuni articoli di stampa hanno 
riportato la notizia che la procura di 
Lanusei sta conducendo un’inchiesta 
sui possibili legami tra le esercitazioni 
militari nel poligono di Quirra e le 
patologie tumorali tra la popolazione 
che vive nelle zone circostanti tesa a 
verificare la presenza e l’eventuale uso 
di armi contenenti uranio impoverito, 
in particolar modo colpi di artiglieria 
fabbricati da una società israeliana nel 
1993, di cui una parte fu sicuramente 
arricchita con uranio impoverito; 
Nell’ambito di tale inchiesta, il Procu-
ratore capo di Lanusei, Dott. Dome-
nico Fiordalisi, ha firmato il decreto 
per l’acquisizione di tutta una serie di 
documenti su armi ed esercitazioni in 
alcune basi militari sarde, del Lazio e 
presso lo Smmt (Stabilimento militare 
per il munizionamento terrestre) di 
Baiano di Spoleto;
Tale notizia ha provocato profonda 
preoccupazione fra i cittadini di Baia-
no, i lavoratori dello stabilimento e le 
organizzazioni sindacali;
Gli interroganti non hanno notizia di 
controlli effettuati dall’Arpa su aria, 
terreno ed acqua nelle zone limitrofe 
allo stabilimento atti a dare la certezza 
ai lavoratori ed agli abitanti della zona 
che non vi siano rischi per la salute e 
per l’ambiente;
Sembra certo che fra il 2004 e il 2005 
una partita di munizioni di produzione 
israeliana, colpi anticarro del tipo DM-
33, sia transitata per lo stabilimento di 
Baiano, dove sarebbe stata smontata e 
lavorata dagli operai;
Sugli effetti dell’uranio impoverito 
sulle popolazioni civili e militari è 
anche in corso un’inchiesta da parte di 
un’apposita commissione del Senato;
Abbiamo chiesto di sapere

Se non intende comunicare imme-
diatamente ai lavoratori dello stabili-
mento, alle popolazioni limitrofe, alle 
parti sociali e agli amministratori del 
comune di Spoleto quali azioni intende 
intraprendere per fare chiarezza sulla 
situazione;
Se non intende sollecitare con urgen-
za l’Arpa affinché vengano effettuati 
controlli su aria e terreno nelle zone 
limitrofe allo stabilimento nonché di 
acqua del fiume Maroggia e di render-
ne noti i risultati;
Se non intende adoperarsi per esigere 
dal Ministero della Difesa spiegazioni 
sull’eventualità che l’Esercito italiano 
faccia o abbia fatto in passato uso di 
armi contenenti uranio impoverito e, 
nel caso, se queste siano mai transi-
tate nello stabilimento di Baiano di 
Spoleto;
Se non intende attivarsi con tutti gli 
strumenti politici, giuridici ed ammini-
strativi per avere informazioni precise 
sul tipo di munizioni che transitano e 
vengono lavorate nello stabilimento di 
Baiano di Spoleto.

La Giunta regionale ha risposto 
affermando che quanto richiesto non 
rientra nei propri compiti, ma in 
quelli dell’Arpa. Tuttavia ha allegato 
alla risposta una relazione del 2005 
contenente dati su campioni di suolo, 
di bomba inesplosa e di campioni ve-
getali, prelevati nelle zone adiacenti 
allo stabilimento nell’anno 2001. 
Da sottolineare che la procura di La-
nusei indaga su una partita di muni-
zioni transitata a Baiano di Spoleto 
nel 2004/2005 e la Giunta regionale 
esibisce un documento in cui vi sono 
i dati relativi ad un campionamento 
effettuato nel 2001. Ogni commento 
è superfluo.

della medesima.
Inoltre ha aggiunto che il legislatore 
regionale, nell’introdurre tale norma 
non ha violato principi di compe-
tenza statale, infatti il Governo non 
ha formulato rilievi e l’applicazione 
del comma in argomento riguarda 
solo edifici legittimi o legittimati da 
specifiche normative. 
Con il parere espresso il Servizio 
Urbanistica e Espropriazioni ha con-
fermato il contenuto della norma, in 
quanto l’accertamento della destina-
zione d’uso deve attenersi alle dispo-
sizioni del comma 2 dell’art. 33 della 
LR1/2004 e cioè: “la destinazione 
d’uso in atto in un edificio o in una 
singola unità immobiliare è quella 
stabilita dall’ultimo titolo abilitativo 
assentito, per la costruzione o per il 
recupero, dal certificato di agibilità 
o, in assenza o indeterminatezza del 
titolo, dalla classificazione catastale 
attribuita, ovvero da altri atti o certi-
ficazioni probanti, nonché da quella 
risultante dallo stato di fatto attesta-
to dal proprietario, con presentazio-
ne di elementi di prova”. 
E’ altrettanto indubbio, ha risposto 
l’assessore, che la destinazione d’uso 
accertata e la conferma dell’uso 
dell’edificio, che sia residenziale o 
destinato a servizi o ad altre attività 
produttive, non fa venire meno l’ob-
bligo di adeguamento alle normative 
di sicurezza degli impianti necessari 
e funzionali all’edificio stesso, come 
specificato anche dal medesimo 
comma 2 bis, introdotto dalla LR 
8/2011, all’art. 33 della LR 1/2004, ivi 
comprese le normative connesse agli 
impianti di smaltimento dei reflui zo-
otecnici e l’acquisizione di eventuali 
altre autorizzazioni amministrative 
previste da specifiche leggi di settore. 

Interrogazioni 

24-1-2012
SEMPLIFICAZIONE. DOTTORINI 
(IDV): EVITARE MAXICONDONO 
STALLE SUINICOLE. REGIONE 
FORMULI PARERE A TUTELA DI 
IGIENE E SALUTE
Interrogazione alla Giunta: 
“Grave l’iniziativa del servizio 
Urbanistica che apre la strada 
a interpretazioni distorte della 
legge. Pronta nostra proposta 
di modifica”

16-10-2012
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
DECISIONE CONSIGLIO DI STA-
TO SALVAGUARDA DA TENTATI-
VI DI DEREGULATION
“Evitata la maxi sanatoria e 
dimostrata la lungimiranza di 
chi si batte per un’economia 
sostenibile e duratura per quel 
territorio”

Nell’aprile 2011 la procura di Lanusei, titolare dell’inchiesta sui 
possibili legami tra le esercitazioni militari nel poligono di Quirra e le 
patologie tumorali fra la popolazione che vive nelle zone, ha richiesto 
l’acquisizione di documenti allo stabilimento militare di Spoleto per 
verificare la documentazione sulle armi e sulle esercitazioni svolte. 
Tale notizia ha creato sgomento e preoccupazione fra lavoratori, citta-
dini e parti sociali. 
Il nostro gruppo ha presentato una interrogazione urgente alla Giunta 
regionale per avere chiarimenti sul possibile coinvolgimento dello 
stabilimento di munizionamento militare di Baiano di Spoleto nell’in-
chiesta sulle armi all’uranio impoverito.

Munizioni all’uranio impoverito a Baiano di Spoleto?

URANIO
IMPOVERITO/ 
FARE CHIAREZZA

Autore: Oliviero Dottori-
ni, Paolo Brutti
Data: 13-4-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 425
Esito: Risposta scritta
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Le premesse
nei territori di Bettona e di Marsciano 
insistono due impianti di depurazione 
dei reflui zootecnici divenuti nel tempo 
i principali responsabili dell’inqui-
namento nel territorio e nei comuni 
limitrofi;
l’impianto di Bettona è in funzione dal 
1982, che a partire dal 1993 è gestito 
dalla cooperativa Co.Dep e che fin dal 
1996 sono stati evidenziati compor-
tamenti illeciti, denunciati con lettera 

del 28/11/1996 dal Comitato Antin-
quinamento indirizzata al Sindaco del 
Comune di Bettona;
l’impianto di Olmeto a Marsciano è 
entrato in funzione nel 1987 ed è stato 
uno dei primi esempi in Italia di depu-
razione dei reflui zootecnici con produ-
zione di energia elettrica e di riutilizzo 
delle acque azotate a fini agronomici. 
Per la sua costruzione ha usufruito 
di un finanziamento della Comunità 
Europea in quanto progetto, all’epoca, 

altamente innovativo;
la S.I.A. Società di Igiene Ambientale 
S.p.a. dal 1994 provvede alla gestione 
ordinaria dell’impianto per conto del 
Comune di Marsciano, proprietario e 
titolare dei contratti di smaltimento con 
gli allevatori;
entrambi gli impianti sono sotto seque-
stro in seguito ad indagini giudiziarie 
che, solo a Bettona, hanno portato a 11 
arresti e 85 indagati con capi di imputa-
zione di assoluta gravità, come disastro 
ambientale e associazione a delinquere;

relativamente al territorio del Comune 
di Marsciano, l’interruzione dell’attivi-
tà del depuratore di Olmeto, nell’estate 
del 2009, ha di fatto ridotto consi-
derevolmente l’attività delle aziende 
suinicole;
il Piano di tutela delle acque, approvato 
con L.R. 25 del 10/12/2009 prevede 
alla misura Q33 P il “miglioramento 
dell’efficienza depurativa degli impian-
ti di trattamento degli effluenti zootec-
nici presenti nei comuni di Bettona e 
Marsciano”, e che la Giunta regionale, 
d’intesa con i comuni interessati, indi-
vidui le disposizioni transitorie valide 
fino all’adeguamento degli impianti;
il sindaco di Marsciano ha, nelle more 
delle norme transitorie, autorizzato la 
ripresa delle attività ad alcune aziende 
suinicole in deroga alla sua prece-
dente ordinanza con cui aveva vietato 
l’attività;
la Giunta regionale, con D.G.R. n. 300 
del 23/02/2010, ha consentito al sin-
daco di Marsciano di autorizzare fino 
alla data del 31/10/2010 l’attività degli 
allevamenti suinicoli esistenti, pur se 
l’impianto di depurazione rimane sotto 
sequestro,  disponendo che lo smalti-
mento dei reflui avvenga attraverso la 
fertirrigazione;
relativamente alla laguna di stoccaggio 
sita in Bettona, il responsabile dell’area 
urbanistica del Comune di Bettona, 
Geom. Mario Papalia, il responsabile 
del settore abusivismo, geom. Gio-
vanni Ortica e il Vigile urbano Vitto-
rio Frascarelli hanno comunicato al 
sindaco di Bettona con nota n.10446 
del 24 dicembre 2009 che il livello del 
refluo si trovava a circa  meno 47,5 cm 
dal margine superiore dell’argine di 
contenimento, ma che per una lunghez-
za di circa 10 mt. il livello del liquame 
aveva raggiunto quello dell’estradosso 
dell’argine e non aveva tracimato solo 

MARSCIANO E BETTONA / 
UN PIANO PER LA 
ZOOTECNIA SOSTENIBILE

Nel corso degli anni nei territori di Bettona e Marsciano si è verificato il 
più grave disastro ambientale che la nostra regione ricordi.
La mancanza di un serio piano regionale per la zootecnia in grado di 
valorizzare le produzioni di qualità ed un rapporto a volte opaco fra 
allevatori e tecnici addetti ai controlli hanno fatto sì che in quei terri-
tori gli allevamenti suinicoli piuttosto che rappresentare un volano di 
sviluppo abbiano dato luogo a scandali ambientali che hanno appanna-
to la credibilità delle istituzioni e di un intero sistema produttivo. 
Il meccanismo era (e purtroppo in molti casi rimane) quello della soc-
cida: grandi aziende nazionali inviavano centinaia di migliaia di suini 
nelle aziende di Bettona e Marsciano dove venivano allevati con sistemi 
spesso totalmente meccanizzati (e quindi privi o quasi di manodopera). 
Una volta ingrassati, venivano rispediti nei luoghi di provenienza per 
la trasformazione in insaccati e altri derivati. Alla fine di tutto il ciclo 
nei nostri territori rimanevano soltanto quantità enormi di escrementi 
che, secondo le indagini svolte dal Nucleo ecologcio dei Carabinieri, in 
certi casi sarebbero stati smaltiti in maniera illegale, creando così un 
inquinamento enorme ai terreni ed alle falde acquifere. 
Ad opporsi a questa degenerazione sono stati i Comitati per l’ambiente 
di Bettona e Marsciano, il Sindaco di Bettona Stefano Frascarelli, il Con-
sigliere regionale Oliviero Dottorini con il gruppo Idv in Regione e le 
associazioni ambientaliste. Questi soggetti hanno compreso per primi 
cosa stava accadendo e fin da subito hanno denunciato le storture di 
una modalità di allevamento intensivo che arricchisce pochi soggetti e 
compromette l’immagine della zootecnia di qualità, quella che punta 
sul legame coi territori, sui marchi e sulle peculiarità regionali. 
In questo contesto le indagini svolte dal Noe e l’intervento della Magi-
stratura hanno delineato un quadro tutt’altro che rassicurante anche 
per l’ambiente e la salute dei cittadini, dando luogo a un lungo proces-
so che ha portato al rinvio a giudizio di 18 persone fra imprenditori e 
tecnici Arpa con l’ipotesi, fra le altre, di disastro ambientale “consistito 
nello stravolgimento e nella compromissione dell’equilibrio naturale 
dei terreni e delle acque, attraverso l’illecito, concentrato e continuati-
vo smaltimento nel corso degli anni di milioni di tonnellate di rifiuti e 
l’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione di un numero 
considerevole e indeterminato di persone”.
Negli anni il comportamento della Giunta regionale non sempre è stato 
lineare: incontri con i soggetti all’epoca indagati, stanziamenti di fondi 
il cui utilizzo da parte dei destinatari non sempre è apparso chiaro, 
provvedimenti “fuori sacco”, protocolli d’intesa e delibere di giunta tesi 
a concedere proroghe sono i principali argomenti sui quali il Gruppo 
regionale dell’Italia dei Valori ha interrogato ben sei volte la Giunta re-
gionale solo dal giugno 2010 (ma l’impegno in questo senso ha origini 
ben più remote).

Arresti e disastri ambientali: cosa resta della green economy

Interrogazioni

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 6-6-2010
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 24 e 51
Esito: Risposta scritta
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grazie al fatto che qualcuno aveva ma-
nualmente riportato un piccolo bordo di 
terra. Contestualmente si proponeva al 
sindaco, per scongiurare un gravissimo 
pericolo di danno ambientale dovuto 
all’imminente sversamento del liqua-
me, di emettere un’ordinanza contin-
gibile ed urgente nei confronti della 
Codep per l’abbassamento del livello 
del refluo all’interno della laguna;
la Giunta regionale, con D.G.R. n. 305 
del 01/03/2010, ha stanziato 280.000 
euro al fine di porre in sicurezza la 
laguna di stoccaggio delle acque reflue 
trattate dall’impianto di Bettona. Nel 
documento istruttorio della delibera si 
evidenzia che la laguna ha raggiunto 
il limite massimo di capacità ed anzi il 
livello del liquido ha superato il franco 
di sicurezza e che il Comune ha ordina-
to alla Codep di procedere all’abbassa-
mento del livello, ma che la Codep non 
ha ottemperato all’ordine del comune;
la Giunta regionale, con la medesima 
delibera, ha stanziato 240.000 euro per 
fronteggiare anche l’emergenza delle 
lagune di stoccaggio dell’impianto di 
Marsciano;
che il documento istruttorio della 
suddetta D.G.R. n 305 del 01/03/2010 
precisa che lo stanziamento di tali 
risorse per interventi urgenti renderà 
impossibile finanziare altri interventi in 
campo ambientale quali:
• Parchi
• Educazione ed informazione 
ambientale
• Settore conoscenza e preven-
zione dissesti idrogeologici
• Interventi nel ciclo delle acque 
(contributi agli Ati ed ai piccoli comuni 
per interventi di miglioramento delle 
reti e degli impianti);
il responsabile del settore ricostruzione 
del comune di Bettona, geom. Giu-
liano Santevecchi, e il vigile Vittorio 
Frascarelli, con nota Prot. 2648 del 
19/03/2010, hanno comunicato al 
sindaco di Bettona che in seguito a so-
pralluogo è stato rilevato che il livello 
del refluo si trovava a circa meno 45 
cm dal margine superiore dell’argine di 
contenimento;
il medesimo Santevecchi e il vigile 
Sergio Canalicchio, con successiva 
nota prot. 4448 del 20/05/2010, hanno 
comunicato che il livello del refluo si 
trovava a circa meno 52 cm dal margi-
ne superiore dell’argine di contenimen-
to, ad un livello quindi inferiore alla 
precedente misurazione;
dai dati della Stazione Meteo di S. 
Sisto – Perugia, rilevati il 25 maggio 
2010, risulta che nel periodo tra gen-
naio 2010 e maggio 2010 sono caduti 
circa 584 mm di pioggia pari a 584 
litri/mq e che, considerata la superficie 
della laguna di Bettona, pari a circa 
15.000 mq, il livello dei liquami avreb-
be dovuto alzarsi di circa 58 cm;

da agenzia di stampa si apprende che 
gli assessori regionali all’agricoltura e 
all’ambiente avrebbero recentemente 
incontrato, tra gli altri, i sindaci di 
Bettona e Marsciano per parlare delle 
opportunità di rilancio della zootecnia 
in tali territori, con particolare riferi-
mento alla suinicoltura;
dal ricorso presentato dalla Codep 
Bettona scarl contro il Comune di Bet-
tona si evince che, in seguito alle note 
vicende giudiziarie del 30 luglio 2009, 
“nell’elenco degli indagati risultano per 
reati contro l’ambiente, per concorso 
in disastro ambientale, per concorso in 
avvelenamento e per associazione a de-
linquere anche il sindaco ed il vice-sin-
daco nonché assessore all’ambiente del 
comune di Bettona”;
dal prospetto inviato, con nota prot. 
7022 del 25/08/2009, dal responsabile 
dell’area urbanistica del comune di 
Bettona, geom. Mario Papalia, indi-
rizzato al sindaco e vice-sindaco di 
Bettona, al direttore generale della USL 
n. 2 e al direttore dell’Arpa Umbria si 
evince che su 32 allevamenti intensivi 
presenti sul territorio del comune di 
Bettona solo 3 possegono un certificato 
di agibilità. L’estensore della suddetta 
comunicazione, inoltre, sottolinea-
va come “qualsiasi autorizzazione o 
atto d’assenso da parte della Pubblica 
Amministrazione nei confronti di una 
attività di allevamento, ivi compreso 
lo smaltimento dei reflui, debba essere 
subordinato alla dimostrazione della 
regolarità dell’allevamento stesso”, 
imponendo di conseguenza a tutte le 
aziende la dimostrazione della sussi-
stenza degli atti abilitativi e del certifi-
cato di agibilità;

Abbiamo chiesto di sapere
come intende riorganizzare il com-

parto della zootecnia, con particolare 
riguardo per la suinicoltura, nei territori 
di Bettona e di Marsciano e dell’intero 
territorio regionale, in modo da assicu-
rare uno sviluppo duraturo e sostenibile 
del settore e allo stesso tempo fornire 
una soluzione credibile ad una situazio-
ne di degrado ambientale ed igieni-
co-sanitario non più tollerabile;
se, prioritariamente rispetto a qualsiasi 
autorizzazione per la ripresa dell’attivi-
tà del comparto, non intende effettuare 
uno studio di compatibilità ambientale 
ed economica al fine di individuare il 
miglior modello possibile da applicare 
alla filiera della zootecnia in Umbria, 
puntando su certificazione, marchi di 
qualità, filiera corta ed escludendo regi-
mi di allevamento intensivo, soccida e 
altre pratiche che finora hanno bloccato 
lo sviluppo della filiera e causato danni 
ambientali della massima gravità;
se sia a conoscenza degli esiti delle 
azioni poste in essere in seguito alla 
D.G.R. n. 305 del 01/03/2010 e se sia 
in grado di spiegare la diminuzione 
del livello del liquame nella laguna di 
stoccaggio di Bettona, pur in presenza 
di fenomeni di piovosità che avrebbero 
dovuto portare ad un innalzamento del 
livello e se vi siano pericoli per la salu-
te dei cittadini e per l’ambiente;
se gli assessori regionali competenti 
fossero a conoscenza del probabile 
coinvolgimento del sindaco e del 
vice-sindaco nonché assessore all’am-
biente del comune di Bettona nell’elen-
co degli indagati per reati gravissimi 
(contro l’ambiente, per concorso in 
disastro ambientale, per concorso in 
avvelenamento e per associazione a 
delinquere) prima di incontrarli per 
parlare delle opportunità di rilancio 
della zootecnia in Umbria.
se risponde a verità che devono essere 
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ancora definiti gli espropri dei terreni 
su cui sono stati realizzati i lavori di 
ampliamento dell’impianto di depu-
razione di Bettona, previsti dal Piano 
Triennale Ambiente 1992-1994;
se risponde a verità che il contributo 
originariamente destinato dalla Regio-
ne alla sistemazione della laguna sia 
stato successivamente stornato e quali 
impegni abbia richiesto la Regione 
alla Co.Dep, proprietaria della laguna, 
per l’esecuzione dei lavori necessari e 
previsti dal progetto;
se risulta vero che l’impianto di 

depurazione di Bettona non sia stato 
riconsegnato al Comune di Bettona, 
proprietario, e per quali motivi ciò sia 
avvenuto e quali sono i provvedimen-
ti che la Regione intende adottare in 
merito alla riconsegna dell’impianto al 
legittimo proprietario; 
se la Regione sia stata al corrente 
dell’incidente occorso all’impianto di 
depurazione nel 2008 e se sussistano 
tutte le autorizzazioni previste dalla 
normativa regionale e comunitaria 
relativa agli impianti che producono 
biogas, e nel caso affermativo, quando 

e con quale provvedimento siano state 
rilasciate;
se gli organi di controllo regionali 
siano a conoscenza del fatto che la 
laguna continui a disperdere il proprio 
contenuto nel sottosuolo attraverso la 
falle presenti nella impermeabilizza-
zione e che provvedimenti si intendono 
adottare;
se la Regione abbia mai autorizzato un 
diverso utilizzo dei fondi assegnati al 
Comune di Bettona, a titolo di antici-
pazione con atto n. 305 del 01.03.2010, 
per la messa in sicurezza della lagu-

26-05-2010 
AMBIENTE. OGGI INCONTRO TRA 
IL GRUPPO CONSILIARE DELL’I-
TALIA DEI VALORI E I COMITATI 
PER L’AMBIENTE DI BETTONA E 
MARSCIANO
“Presentata una situazione preoc-
cupantissima dal punto di vista 
ambientale. Necessarie soluzioni 
ragionevoli, sostenibili e defini-
tive”

14-06-2010
BETTONA. DOTTORNI (IDV): SI-
TUAZIONE GRAVISSIMA, SUBITO 
PIANO PER ZOOTECNIA SOSTENI-
BILE. ESCLUDERE AMMINISTRA-
TORI INDAGATI 
“Incredibile intreccio di respon-
sabilità. No a soluzioni pasticcia-
te, magari finalizzate a rimettere 
in pista pratiche che già hanno 
fatto troppi danni. Coinvolgere i 
cittadini”

17-06-2010
BETTONA. DOTTORINI (IDV): LE 
MINACCE  DI QUERELA NON CI 
SPAVENTANO. 
DA OGGI TUTTI GLI ATTI ALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA
“Prioritarie per noi la salute 
dei cittadini e la salvaguardia 
dell’ambiente. Invitiamo la giunta 
di Bettona a chiarire la propria 
imbarazzante posizione alla Ma-
gistratura”

21-10-2010
MARSCIANO. IDV: STOP A DERO-
GHE. DISMETTERE IL BIODIGE-
STORE, DELOCALIZZARE GLI AL-
LEVAMENTI SUINICOLI E DOTARLI 
DI IMPIANTI DI STALLA
“Occorre abbandonare gli alleva-
menti in soccida, ridurre il nume-
ro di capi e puntare sulla qualità. 
Subito un Piano per la zootecnia 
sostenibile”

26-10-2010
MARSCIANO. DOTTORINI (IDV): 
INCOMPRENSIBILE E ARRETRATA 
NUOVA DEROGA PER GLI ALLEVA-

MENTI SUINI, BLITZ INOPPORTU-
NO E AVVENTATO
La giunta avrebbe dato il via 
libera agli allevamenti suini per 
altri sei mesi, in deroga alla legi-
slazione regionale: “Gli scandali 
ambientali non hanno insegnato 
nulla”

11-03-2011
BETTONA. DOTTORINI E BRUT-
TI (IDV): DOVE SONO FINITI I 
280MILA EURO PER LA SICUREZ-
ZA DELLA LAGUNA? REGIONE SI 
FACCIA CARICO DELL’IMPIANTO
“Necessarie scelte politiche 
concrete e risolutive. Si faccia 
chiarezza sul perché, nonostante 
gli stanziamenti, la laguna non è 
stata ancora risanata”. 

29-04-2011
BETTONA. DOTTORINI E BRUTTI 
(IDV): DALLA GIUNTA RISPOSTA 
EVASIVA E RETICENTE. REGIONE 
CONTINUA A NON VOLER RISOL-
VERE IL PROBLEMA
“Nessuna notizia dei 280 mila 
euro per mettere in sicurezza 
la laguna. La Regione si faccia 
carico dell’impianto. La delibera 
di Giunta perpetua un pasticcio 
intollerabile”

10-05-2011
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
SODDISFAZIONE PER L’AMMIS-
SIONE COME PARTE CIVILE DEL 
COMITATO. GRAVE ASSENZA ENTI 
LOCALI E MINISTERO
“Riconosciuti i diritti dei citta-
dini a rappresentare le proprie 
ragioni. Ora fare chiarezza al più 
presto sulle responsabilità
politiche del grave disastro am-
bientale” 

18-06-2011
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
DOVE SONO FINITI I 280MILA 
EURO PER LA MESSA IN SICUREZ-
ZA DELLA LAGUNA? LA GIUNTA 
RISPONDA
Interrogazione a Cecchini e Ro-

metti: “A tutt’oggi non vi è traccia 
degli interventi per i quali tali 
fondi erano stati erogati. Chiarez-
za e trasparenza per recuperare 
fiducia” 

25-08-2011
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
GIUNTA SOSPENDA FIRMA 
CONVENZIONE PER RIATTIVARE 
IL DEPURATORE. OPPORTUNO 
COINVOLGERE LA COMMISSIONE 
CONSILIARE
“Chiarire a chi addebitare re-
sponsabilità e oneri. Servono 
soluzioni definitive e sostenibili, 
non coperture delle inadempien-
ze passate” 

25-05-2012
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
RINVIO A GIUDIZIO CONFER-
MA NOSTRE  PREOCCUPAZIONI. 
ADESSO POLITICHE AMBIENTALI 
SERIE E LUNGIMIRANTI
“Gli anni del malgoverno della 
destra sono alle nostre spalle, 
rimangono le responsabilità po-
litiche di una giunta incapace di 
gestire il problema”

03-08-2012
MARSCIANO. DOTTORINI (IDV): 
PRIMA DI PROCEDERE CON 
NUOVI PROGETTI RISOLVERE 
DEFINITIVAMENTE I PROBLEMI 
ESISTENTI
“Evidentemente a Marsciano gli 
scandali hanno insegnato ben 
poco. Necessario incentivare 
piccoli impianti di depurazione 
direttamente nelle stalle delle 
aziende”

16-10-2012
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
DECISIONE CONSIGLIO DI STATO 
SALVAGUARDA DA TENTATIVI DI 
DEREGULATION
“Evitata la maxi sanatoria e 
dimostrata la lungimiranza di chi 
si batte per un’economia sosteni-
bile, duratura e non imitabile per 
quel territorio”
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na e se sia a conoscenza che nessun 
intervento è stato dal Comune stesso 
attivato a tale fine, pur invocandone da 
tempo l’urgenza e l’improrogabilità;
se la Regione, alla luce dei comporta-
menti dell’Amministrazione comunale 
di Bettona, che dimostrano la pale-
se incapacità ed inadeguatezza nel 
gestire sia l’impianto di depurazione 
e stoccaggio dei reflui zootecnici sia 
in generale le problematiche attinenti 
agli allevamenti zootecnici, non ritenga 
opportuno, nonché necessario, interve-
nire, sostituendosi in surroga all’Am-
ministrazione comunale, per eseguire i 
lavori necessari facendosi altresì carico 
della futura gestione dell’impianto.
se la Regione, alla luce della rilevanza 
sovra comunale e la necessità di im-
mediata attivazione dei lavori atti alla 
messa in sicurezza della laguna di stoc-
caggio delle acque reflue, citate nella 
delibera n. 305 dell’1 marzo 2010, sia 
a conoscenza che nessun intervento è 
stato attivato dal Comune di Bettona;
se non ritenga opportuna la sospen-
sione immediata della convenzione 
in attesa di una verifica sugli ingenti 
costi reali degli interventi di bonifica 
e l’avvio di un processo partecipato e 
condiviso per risolvere in maniera defi-
nitiva e sostenibile la grave situazione 
ambientale che si protrae nei territori 
del Comune di Bettona.

L’Assessore Rometti risponde che le 
politiche messe in atto dalla Giunta 
si riferiscono alle azioni previste 
dal Piano di Tutela delle Acque, la 
Giunta ha inoltre preso atto che 
per le zone di Betona e Marsciano 
erano necessari interventi urgenti e 
di immediata applicazione che non 
potevano attendere il termine delle 
indagini ed ha confermato lo stan-
ziamento di un contributo fianziario 
teso a rimuovere le cause che ave-
vano determinato l’insorgere delle 
emergenze ambientali.
In sostanza non risponde a nessuna 
delle nostre domande, ma conferma 
il finanziamento ai soggetti indagati.

“CHIUDERE
IL BIODIGESTORE
DI OLMETO”

Presidente, colleghi consiglieri, qual-
che giorno fa siamo stati ad Olmeto 
e nelle altre frazioni del comune di 
Marsciano. E’ una visita che anche 
altri consiglieri hanno fatto e che sento 
di suggerire a tutti perché aiuta molto 
a comprendere l’esasperazione che 
contraddistingue il dibattito di questi 
mesi. Stalle a ridosso dei centri abitati, 
ricoperte in molti casi di eternit, puzza 
che assale chi attraversa le frazioni. 
“Questo è niente”, ci hanno assicurato 
gli abitanti del luogo che ricordano la 
situazione di assoluta invivibilità ai 
tempi del biodigestore. Ecco, credo che 
non si capisce bene questo problema se 
non si parte da qui. Se non si parte da 
anni di richieste inascolate, di emer-
genze sottovalutate, di decisioni assun-
te senza coinvolgere le popolazioni.

Per questo oggi siamo costretti a 
prendere in esame questo problema 
sapendo che non abbiamo un foglio 
bianco su cui disegnare il futuro della 
zootecnia dell’Umbria. Quel foglio in 
cui vorremmo tracciare le linee di una 
zootecnia sostenibile è già macchiato, 
sgualcito, imbrattato da anni di errori 

e sottovalutazioni che hanno portato a 
compromettere quel rapporto di fiducia 
tra cittadini e istituzioni che solo può 
garantire scelte condivise e di buon 
senso. Diviene complicato oggi an-
dare a Bettona, dopo arresti, inquisiti 
eccellenti e anni di grida inascolate, a 
spiegare che i grandi biodigestori sono 
un’opzione su cui discutere. Diviene 
complicato oggi, quando il comitato di 
cittadini presenta analisi che parlano 
di pozzi inquinati e sfiducia nelle isti-
tuzioni, andare a Marsciano a spiegare 
che il comparto della zootecnia può 
rappresentare una strada possibile per 
il rilancio dell’economia dei territori. 
Con la mozione da noi sottoscritta 
vogliamo imprimere un’accelerazione 
alla soluzione di un problema che non 
riguarda solo il territorio di Marscia-
no e che finora ha ricevuto risposte 

Anni di richieste inascolate, di emergenze sottovalutate, di decisioni 
assunte senza coinvolgere le popolazioni. La storia del biodigestore di 
Marsciano, con il suo portato di proteste e protervia, ha indotto il grup-
po Idv a schierarsi con convinzione al fianco dei cittadini per dire che 
riteniamo non più rinviabile la definizione di un Piano per la zootecnia 
sostenibile, abbandonando l’idea di un modello che fino a oggi ha avvan-
taggiato poche persone danneggiando la collettività. 
Con la mozione presentata dal Gruppo dell’Italia dei Valori in Regione, 
sottoscritta anche dai consiglieri Stufara e Goracci, abbiamo cercato di 
imprimere un’accelerazione alla soluzione di un problema che da trop-
po tempo sta alimentando divisioni sociali e rischi per la salute dei cit-
tadini e del nostro territorio. 
La mozione (respinta) avrebbe impegnato tra l’altro la Giunta a disporre 
la definitiva dismissione dell’impianto di biodigestione di Olmeto e indi-
viduare come strumento strategico per il trattamento dei reflui zootec-
nici l’istallazione di piccoli impianti di depurazione di stalla.
Di seguito l’intervento in aula del Capogruppo Oliviero Dottorini.

“Anni di errori e sottovalutazioni 
hanno portato a compromette-
re quel rapporto di fiducia tra 
cittadini e istituzioni che solo 
può garantire scelte condivise e di 
buon senso”

Piccoli impianti di stalla: una soluzione di buon senso
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tutt’altro che credibili. Non rappresen-
ta una risposta credibile, ad esempio, 
il Piano di tutela delle acque, appro-
vato nella passata legislatura e che 
noi dell’Italia dei Valori non abbiamo 
votato proprio perché non condivideva-
mo quanto previsto relativamente agli 
allevamenti suinicoli e agli impianti di 
depurazione; così come non rappre-
sentano una risposta adeguata altre 
deliberazioni della giunta, compresa 
l’ultima che consente una proroga alla 
deroga sulla fertirrigazione per gli 
allevamenti del marscianese.
Quanto al Piano delle acque, che sia-
mo pronti da subito a rivedere, voglio 
solo ricordare come si sviluppò il 
dibattito in Consiglio: il provvedimento 
della giunta giunse in Commissione in 
una versione rigorosa e condivisibile. 
Solo a seguito delle vibranti proteste 
delle associazioni degli allevatori e 
dell’opposizione feroce del centrode-
stra, la giunta regionale presentò un 
provvedimento rivisto e addomesticato. 
Il centrodestra espresse la propria 
riconoscenza astenendosi al momento 
del voto finale, più che soddisfatto del 
risultato ottenuto. Quello dell’Italia 
dei Valori fu l’unico gruppo a votare 
contro e a denunciare l’inciucio di cui 
quel Piano è figlio. 
In particolare, è assolutamente discuti-
bile l’idea contenuta nel Piano di pro-
seguire con gli impianti di trattamento 
degli effluenti zootecnici che sono stati 
causa degli enormi problemi ambien-
tali che hanno investito i territori che 
ospitano gli allevamenti. Il fatto che la 
Regione ritenga di dovere intervenire 
investendo denaro pubblico su strutture 
inadeguate e dannose per il territorio 
non fa che escludere a priori quella che 
a nostro avviso sarebbe la soluzione 
migliore, vale a dire dotare il territo-
rio di impianti di piccole dimensioni, 
magari in grado di trattare reflui zoo-

tecnici e agricoli, sgomberando ogni 
equivoco riguardo alla possibilità di 
impianti per il trattamento dei rifiuti. 
Ma il problema, in realtà, è molto com-
plesso e ci rimanda all’analisi delle 
strategie di sviluppo di una regione 
come l’Umbria che - non ci stanche-
remo mai di ripeterlo - deve puntare 
su uno sviluppo sostenibile, duraturo 
e non imitabile per rendere credibile 
e coerente la propria immagine nel 
mondo in un contesto di delocalizzazio-
ni produttive sempre più aggressive e 
di competitività che quando si basano 

sul prezzo e sulla quantità risultano 
perdenti in partenza. In questo contesto 
il regime di soccida, che ha caratteriz-
zato nella gran parte gli allevamenti in 
questi anni, è quanto di più arretrato 
e sconveniente un territorio possa de-
siderare - e non solo dal punto di vista 
ambientale - dal momento che stimola 
un’economia subalterna in cui al soc-
cidario viene richiesta poco più che la 
prestazione d’opera. In base a questo 
sistema nel nostro territorio giungono 
decine di migliaia di capi suini appena 
nati, con tanto di mangime e antibiotici 
acclusi. A noi viene richiesto soltanto 
di ingrassarli e farci carico di reflui 
prodotti in abbondanza. I maiali adulti, 
precocemente adulti, vengono rispediti 
fuori regione per essere trasformati 
in prosciutti ed insaccati, magari con 
qualche marchio di qualità. Poi avvie-
ne anche il processo inverso, come ci 

ha ricordato Chiccheroni. Ma questo, 
se possibile, rende ancora più irrazio-
nale il processo. 
Questo modello economico è debole: 
punta sulla quantità invece che sulla 
qualità e sulle certificazioni, non elabo-
ra strategie, non lega le produzioni al 
territorio e alla sua cultura. Accettare 
di fare i terzisti o i subfornitori acco-
gliendo decine di migliaia di capi suini 
per ingrassarli, smaltirne i reflui e poi 
rinviare la produzione alla casa madre, 
che solitamente è ubicata fuori regione, 
è sintomo di un’arretratezza economica 
che l’Umbria non può più permettersi. 
Dobbiamo ricordare che questo settore, 
così concepito e organizzato, riesce a 
garantire un’occupazione modesta e 
dequalificata. E’ singolare, a nostro 
avviso, che si pensi di continuare a 
mantenere una così elevata tensione 
sociale e così evidenti rischi ambien-
tali per tutelare pochi posti di lavoro, 
anche a costo di compromettere la 
vocazione turistica ed enogastronomica 
della regione. 
Noi abbiamo ben chiare alcune azioni 
concrete che si possono e si devono 
mettere in campo e con la nostra mo-
zione vogliamo impegnare la giunta ad 
adoperarsi perché tali azioni possano 
trovare una concretizzazione. 
Innanzitutto crediamo che non sia più 
rinviabile la definizione di un Piano 
per la zootecnia sostenibile, abbando-
nando l’idea di un modello che fino a 
oggi ha avvantaggiato poche persone 
danneggiando la collettività. 
Quindi occorre delocalizzare gli alle-
vamenti e individuare come strumento 
strategico per il trattamento dei reflui 
zootecnici l’istallazione di piccoli im-
pianti di depurazione e biodigestione, 
magari aziendali e in grado di trattare 
i reflui zootecnici assieme a quelli agri-
coli, anche per permettere un maggiore 
controllo e una maggiore rintracciabi-

“Accettare di fare i terzisti o i 
subfornitori accogliendo deci-
ne di migliaia di capi suini per 
ingrassarli, smaltirne i reflui e poi 
rinviare la produzione alla casa 
madre è sintomo di un’arretratez-
za economica che l’Umbria non 
può più permettersi”
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lità delle responsabilità. Lo stesso non 
si può dire nel caso di grandi impianti 
nei quali - le vicende passate lo testi-
moniano - risulta difficile rintracciare 
l’origine di eventuali irregolarità nel 
conferimento dei liquami. La Regione 
deve attivare tutti gli interventi neces-
sari a incentivare questo passaggio. 
Il ricorso all’impianto di Olmeto che, 
ormai è chiaro a tutti, è inefficiente e 
causa enormi problemi ambientali e 
alla salute dei cittadini, deve essere 
escluso in maniera definitiva. 
La delocalizzazione delle stalle è una 
priorità. Sappiamo che il comune di 
Marsciano da questo punto di vista ha 
già tentato in alcuni casi di elaborare 
delle strategie di perequazione, non 
riuscendo nei propri intenti. Altri terri-
tori ci sono riusciti. Riteniamo impor-
tante che la Regione preveda politiche 
che favoriscano questo processo. La 
collocazione delle stalle presso i centri 
abitati infatti rende problematica anche 
l’adozione di metodologie di qualità 
come l’allevamento su paglia, che non 
darebbe invece problemi se adottato 
lontano dalle abitazioni private. 
Ma la cosa più importante, a nostro av-
viso, è quella di superare e abbandona-
re il modello di allevamento intensivo e 
il sistema della soccida a favore di una 
zootecnia basata su marchi e certifica-
zioni, su una filiera di qualità, corta e 
completa, tutta umbra, integrata con il 
territorio, capace di qualificare i nostri 
prodotti tipici e di generare valore ag-
giunto localmente. Dobbiamo riuscire 
a concepire una zootecnia nella quale 
l’obiettivo delle imprese sia quello di 
ottenere e commercializzare un prodot-
to finale di qualità e non la produzione 
di reflui. Non è più possibile tollerare 

l’effetto perverso di allevare non per 
una filiera alimentare, ma per produrre 
il liquame necessario all’innesco della 
formazione di biogas. 
Ora, dobbiamo dire che abbiamo ap-
prezzato lo sforzo che alcuni tra i colle-
ghi della maggioranza hanno messo in 
atto. Il collega Buconi ha tentato una 
mediazione importante, ma purtroppo 

tra visioni che fanno a pugni tra loro. 
Ci fa piacere tuttavia che nella mag-
gioranza si stia facendo strada l’ipotesi 
di un Piano per la zootecnia sosteni-
bile. Se permettete, lo consideriamo 
un risultato politico, dal momento che 
risponde a quanto, da soli, abbiamo 
proposto con forza sin dal dibattito sul-
le linee programmatiche di legislatura. 
La questione che non riusciamo a 
comprendere però è come si faccia a 
prevedere un Piano per la zootecnia e 
allo stesso tempo autorizzare un nuovo 
biodigestore prima che tale Piano 
venga elaborato e individui modali-
tà, qualità e entità degli allevamenti. 
Avremmo così un Piano che descrive 
e si adegua a una situazione esistente 
e non - viceversa - uno strumento in 
grado di indirizzare e governare un 
settore. 
Sappiamo che il progetto che si ha 
in mente per Marsciano prevede un 
impianto in grado di sostenere alleva-
menti pari a circa 40mila capi suini. E 
se con il nuovo Piano scoprissimo che 
per quel territorio i numeri possibili 
sono molto inferiori? Cosa farem-
mo? Importeremmo liquami da altri 
territori? Noi crediamo che questo non 
sia il modo migliore per recuperare un 
rapporto di fiducia con i cittadini. 
Una volta raggiunta una sostanziale 
diminuzione dei capi allevati, una volta 
delocalizzati gli impianti dai centri 
abitati e una volta dotati di piccoli im-
pianti di depurazione o biodigestione, 
qualcuno è in grado di spiegare a cosa 
potrà servire il biodigestore di Olmeto? 
Noi sappiamo che non esistono solu-
zioni miracolose, né pretendiamo di 
risolvere un problema così complesso 
con risposte semplicistiche. Se c’è 
veramente l’intenzione di cambiare 
registro, di indirizzare le politiche re-
gionali verso una zootecnia sostenibile, 
noi non cercheremo motivi pretestuosi 
per opporci all’individuazione dei giu-
sti tempi che questo passaggio richiede 
e a prendere in esame le migliori solu-
zioni che ci consentano di raggiungere 

il nostro comune obiettivo. Ma non 
accettiamo che le soluzioni giungano 
prima delle analisi, che gli impianti 
precedano le scelte politiche, che si 
parli di green economy e si incentivi il 
suo contrario. 
Siamo consapevoli che la situazione 
attuale, che vede le lagune dell’impian-
to sature e i due laghetti di Sant’Elena 
e di Papiano sotto sequestro, richiede 
che i liquami stoccati in tali strutture 
vengano trattati e che si debba tornare 
ad una situazione di normalità. Chie-
diamo però che questo avvenga senza 
deroghe al rispetto dei parametri che 
sono stati stabiliti per tutelare l’am-
biente, le falde acquifere e la salute dei 
cittadini. Ciò significa che dovranno 
essere trattati in impianti efficienti e 
affidabili, superando definitivamente il 
depuratore di Olmeto. 
Presidente, è opportuno essere quanto 
più rigorosi possibile nel gestire questa 
fase, abbandonare posizioni ideologi-
che e fare attenzione a non minimizzare 
gli effetti delle scelte che verranno 
assunte, perché la situazione è già 
adesso grave. 
Siamo disponibili ad individuare delle 
soluzioni transitorie che permetta-
no di affrontare e gestire la fase di 
trattamento e depurazione dei liquami 
attualmente stoccati nelle lagune e 
nei laghetti collinari. L’importante è 
che si dica chiaramente che entro una 
data certa l’impianto di Olmeto verrà 
dismesso e che si cominci a lavorare 
da subito, con tempi certi, a un nuovo 
modello di zootecnia per l’Umbria, 
coinvolgendo certo categorie e istitu-
zioni, ma anche i cittadini. In questo 
saremo curiosi di vedere non solo come 
votano i nostri colleghi della maggio-
ranza, ma anche la coerenza tra parole 
e fatti dei colleghi dell’opposizione. 
Grazie.

“Non ammettiamo che le soluzio-
ni giungano prima delle analisi, 
che gli impianti precedano le 
scelte politiche, che si parli di 
green economy e si incentivi il 
suo contrario”
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considerata l’ormai accertata intenzione 
del gruppo vv di disfarsi del comparto 
accaio inossidabile che coinvolge 2800 
dipendenti dell’Ast Terni;
considerato che l’accordo intercorso 
tra l’azienda e i lavoratori tedeschi, 
evidentemente rassicurati dal governo 
locale, si escludeva qualsiasi ripen-
samento e messa in discussione delle 
decisioni prese.

Abbiamo chiesto di sapere
se non ritenesse urgente prendere im-
mediati provvedimenti per sollecitare 
il governo a fornire rassicurazioni in 
merito alle difficoltà che incontreranno 
i dipendenti dell’Ast Terni, e di studiare 
interventi su misura per impedire che 
la crisi irreversibile del settore acciaio 
si riverberi su tutta la filiera del polo 
ternano, con pesantissime ripercussioni  
sull’economia locale e, di riflesso, per 
quella di tutta la regione.

Le premesse
Vista l’insostenibile complessità della 
normativa regionale in merito all’in-
stallazione dei pannelli fotovoltaici, 
che con l’ultima delibera ha registrato 
tre interventi in soli quattro mesi;

Tale complessità ha già gravemente 
penalizzato lo sviluppo del settore nella 
nostra regione, causato da complicazio-
ni estreme che rischiano di scoraggiare 
gli investitori, al contrario di quanto 
avviene in altre regioni italiane;
L’ultimo intervento correttivo, pur 

accogliendo con sensibilità molte delle 
richieste avanzate dai soggetti penaliz-
zati, si presta a elevati rischi d’illegit-
timità, avendo legiferato negli ambiti 
riservati alla Conferenza Stato Regioni;
Tali lacune espongono il provvedimen-
to a numerosi ricorsi, vanificando così 
lo sforzo compiuto dalla Giunta;
Per un effetto a catena tutto ciò espone 
a ulteriori rischi il provvedimento, in 
aperto contrasto con il favor che la 
normativa comunitaria prevede in ma-
teria di fonti alternative, incoraggiando 
l’utilizzo di tali sistemi per conseguire 
gli obiettivi fissati in sede europea.

Abbiamo chiesto di sapere
se non ritenesse che provvedimenti su 
questa materia debbano passare attra-
verso l’organo legislativo del Consiglio 
regionale, l’unico istituto in grado di 
deliberare con effetti programmatici 
in sostituzione alla Conferenza Stato 
Regioni, nel caso quest’ultima si renda 
colpevole di ritardi e inadempienze.

LAVORO / ALLA THYSSEN 
TANTI SILENZI
E UN FUTURO INCERTO

FOTOVOLTAICO /
L’INSANABILE FERITA
DEL MONTE TEZIO

La questione delle Acciaierie di Terni e del gruppo che ne deteneva la 
maggioranza, ovvero la compagnia tedesca Thyssen, ha tenuto ban-
co per lunghi mesi e tuttora (la proprietà ora è passata alla svedese 
Outokumpu) il destino degli acciai speciali non appare del tutto certo. 
Brutti e Dottorini non si sono limitati a chiedere il mantenimento della 
parte nobile della produzione che, come ha evidenziato la recente crisi 
dell’Ilva di Taranto, costituisce l’unica assicurazione per la sopravvi-
venza degli stabilimenti, ma hanno puntato il dito contro la direzione 
del gruppo tedesco, condannato per il terribile incidente di Torino e 
per il suo atteggiamento a dir poco ambiguo. 
Altrettanto severo, e di grande significato, è stato il richiamo al sindaco 
di Terni e alle autorità cittadine per le esplicite accuse nei confronti 
della Magistratura che aveva firmato una storica sentenza di condanna 
e, in genere, per un atteggiamento fin troppo dimesso nei confronti 
dell’allora proprietà, specie quando fu comunicata l’intenzione di 
cedere la filiera dell’acciaio inox. Una scelta messa surrettiziamente in 
relazione allo sciopero generale dei lavoratori Thyssen e all’esito del 
processo, quando era chiaro che la decisione era stata maturata molti 
mesi prima, come si conviene a gruppi di dimensioni internazionali 
come Thyssen.

Non c’è stato nulla da fare. Unica a sollevare la questione, l’Italia dei 
Valori ha denunciato con interventi e una specifica interrogazione lo 
scempio ambientale inferto a Maestrello, un’intera fetta di costa del 
Monte Tezio, a due passi da Perugia, “specchiata” da 3560 pannelli 
fotovoltaici, per 17 mila metri quadri di estensione. L’Idv, da sempre 
favorevole alle energie alternative, ha tuttavia regolarmente contesta-
to i maxi impianti costruiti per speculare sugli incentivi governativi, 
specie quelli a terra che in alcune parti dell’Umbria (il Marscianese su 
tutti) hanno profondamente alterato il paesaggio umbro. Resta ancora 
incomprensibile come la Comunità Montana abbia permesso una schi-
fezza del genere. O forse è comprensibilissimo.
La durissima presa di posizione di Idv e Wwf ha tuttavia costretto il Co-
mune a vincolare l’intera area del Monte Tezio da futuri impianti simili. 
Un provvedimento ovviamente tardivo.
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La Giunta intervenga sul Governo

Perugia “specchiata” da 3560 pannelli
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Le premesse
il Decreto Legislativo, recante attua-
zione della Direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 23 aprile 2009 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinno-
vabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE 
e 2003/30/CE, approvato dal Consi-
glio dei Ministri in data 3 marzo 2011, 
mette in serio pericolo lo sviluppo delle 
energie da fonti rinnovabili in Italia;
il mancato accesso agli incentivi degli 
impianti ancorché autorizzati, ma che 
non siano entrati in funzione alla data 
del 31 maggio 2011, di fatto annulla 
tutti gli incentivi previsti dal terzo 
conto energia dell’agosto 2010;
nel suddetto decreto vi sono norme 
assai penalizzanti quali il limite di 
potenza incentivabile fissato, per il 
fotovoltaico, a 8.000 MW e la fine, rag-
giunta tale soglia, di qualsiasi tipo di 
incentivo; il meccanismo delle aste al 
ribasso per l’aggiudicazione di impianti 
di potenza superiore a 5 MW che di 
fatto diminuisce le garanzie contro le 
infiltrazioni mafiose;
il costo in bolletta per il finanziamento 
alle energie rinnovabili, di per sè assai 
modesto, è da addebitarsi solo per il 

40% allo sviluppo delle rinnovabili, 
mentre il restante 60% è destinato agli 
incentivi che sono tuttora devoluti per 
le cosiddette “assimilabili”, le fonti fos-
sili, i rifiuti e per la chiusura del ciclo 
del vecchio nucleare;
il settore delle rinnovabili in questo pe-
riodo di crisi è stato l’unico a crescere 
in termini di fatturato, occupazione ed 
utili: nel solo settore del fotovoltaico 
sono circa 140mila le persone diret-
tamente o indirettamente occupate a 
livello nazionale. Il danno economico 
immediato e diretto è quantificabile al 
minimo nel 1% del Pil, ma è preve-
dibile un danno diretto all’erario, per 
quasi 20 miliardi di euro, oltre ai costi 
della cassa integrazione e dei sussidi di 
disoccupazione. Il decreto impedisce ai 
Comuni di ricevere centinaia di milioni 
di euro all’anno in “compensazioni 
ambientali”, tanto attese nella corrente 
scarsità di trasferimenti statali, pre-
cludendo al nostro Paese anche solo 
di avvicinare i pur modesti obiettivi 
europei previsti al 2020;
continuando le installazioni fotovoltai-
che al ritmo tenuto finora, entro la metà 
del 2012 l’energia erogata per mezzo 
del sole sarebbe stata pari o superiore a 
quella che le quattro ipotetiche centrali 

nucleari previste dal Governo potrebbe-
ro fornire non prima del 2020;

un programma di incentivazioni al fo-
tovoltaico, decrescenti nel tempo, come 
quello approvato nell’agosto 2010 ed 
entrato in vigore appena all’inizio del 
2011, dallo stesso Governo che ora ten-
ta di cancellare le energie rinnovabili, 
avrebbe consentito, grazie allo straor-
dinario miglioramento dell’efficienza e 
alla rapidissima diminuzione dei prez-
zi, di disporre tra pochi anni di energia 
solare, così come di energia eolica, allo 
stesso costo di quella convenzionale, 
garantendo all’Italia un futuro di ener-
gia tutta rinnovabile e a costi contenuti 
e stabili nel tempo;
per le ragioni sopra citate il decreto 
sta producendo il blocco della qua-
si totalità dei progetti in essere, con 
conseguenze negative per il settore, 
anche per il blocco dei finanziamenti 
già disposti dalle banche; 
il decreto approvato pone l’Italia in net-
ta controtendenza rispetto alla politica 
energetica europea che punta decisa-
mente allo sviluppo delle energie da 
fonti rinnovabili;
tale decreto appare come un tentativo 
maldestro di annullare le prospettive 
del fotovoltaico e di altre fonti rinnova-
bili per dare spazio alla reintroduzione 
del nucleare;
l’Umbria ha individuato nelle politi-
che della green economy lo strumento 
privilegiato per lo sviluppo sostenibile 
della nostra regione;
a scadenza indicata dal decreto ha 
come immediata conseguenza il rischio 
di chiusura di molte imprese e la conse-
guente perdita di posti di lavoro anche 
in Umbria.

La nostra mozione è stata 
approvata, ecco cosa abbiamo 
impegnato la Giunta a fare:
attivare una rapida indagine per cono-
scere la situazione regionale delle auto-
rizzazioni in corso in materia di nuovi 
impianti destinati alle energie rinno-
vabili e le ripercussioni che potrebbe 
avere l’approvazione del decreto sopra 
citato sull’economia e l’occupazione 
nel nostro territorio;
chiedere con determinazione in confe-
renza Stato-Regioni il ritiro del Decreto 
legislativo approvato il 3 marzo 2011 o, 
in subordine, una modifica del decreto 
medesimo che assicuri la soprav-
vivenza del settore legato alle fonti 

ENERGIA / UN QUADRO
DI INCENTIVI STABILE
PER LE RINNOVABILI

In data 3 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 
Romani, un provvedimento teso ad attuare la Direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo sul riordino della produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Con questo decreto che di fatto prevedeva la revoca degli 
incentivi alle imprese operanti nel settore delle rinnovabili, il Gover-
no Berlusconi ha tentato di dare un colpo di spugna ad uno dei pochi 
comparti ancora trainanti nel panorama economico nazionale, azze-
rando di fatto l’opportunità di produrre energia con forme alternative 
a quelle dannose ed inquinanti come il nucleare ed il carbone. 
In Umbria il comparto delle rinnovabili nel corso degli anni ha raggiun-
to risultati considerevoli, sono infatti oltre 3mila le imprese operanti 
nel settore. Contro questo provvedimento, definito “Decreto ammaz-
zafotovoltaico”, si sono levate a livello nazionale numerosissime voci 
di associazioni, di imprese e di amministratori che ne hanno chiesto la 
revoca.
In Umbria Oliviero Dottorini si è fatto promotore di una mozione con-
siliare, sottoscritta dai colleghi capigruppo del Pd e di Rifondazione 
comunista, che chiedeva alla Giunta regionale un impegno straordi-
nario in Conferenza Stato-Regioni affinché il Decreto Romani venisse 
ritirato e si andasse verso la definizione di un quadro di incentivazioni 
stabile, in grado di assicurare un reale percorso di sviluppo e riordino 
del settore.
Il 12 aprile il Consiglio regionale, con i voti della maggioranza, ha 
approvato la mozione Dottorini. Un grande successo ed un importante 
segno di attenzione verso la tanto declamata green economy.

L’Umbria contro il decreto “ammazza fotovoltaico”
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rinnovabili, recependo le istanze delle 
organizzazioni di categoria con speci-
fico riferimento al settore delle energie 
rinnovabili, delle banche e delle asso-
ciazioni, così da assicurare la fattibilità 
e la stabilità finanziaria dei progetti 
autorizzati e in corso e di salvaguardare 
l’occupazione;
attivarsi nei confronti del Governo 
italiano affinché si avvii un tavolo di 
confronto diretto con i rappresentanti 
del settore, le associazioni ambienta-
liste e le parti sociali, finalizzato alla 
definizione di un quadro di incenti-
vazioni stabile e di lungo termine in 
grado di assicurare un efficace percorso 
di sviluppo e riordino del settore;
aprire una determinata azione di pro-
mozione e sostegno alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili;
ribadire la ferma contrarietà della Re-
gione Umbria al programma nucleare 
del governo italiano.

Intervento in aula
di Oliviero Dottorini
12 aprile 2011

Grazie Presidente,colleghi,
la mozione sottoscritta dai capigruppo 
di Idv, Pd e Prc chiede che la Giunta si 
opponga in maniera decisa al decreto 
Romani, il cosiddetto decreto ammaz-
za-fotovoltaico.
Ci sono voluti molti anni e molti sforzi 
per far comprendere ai cittadini e alle 
istituzioni l’importanza e la validità dei 
vantaggi derivanti dall’utilizzo delle 
fonti rinnovabili. Ora che in Italia gli 
impianti fotovoltaici installati ad oggi 
producono una potenza complessiva di 
7mila megawatt, pari a 7 di quelle cen-
trali atomiche che il governo italiano 
vuole costruire a tutti i costi, ecco che 
dobbiamo assistere al tentativo di bloc-
care tutto il settore e con esso una delle 
opportunità più concrete di rilanciare 
la nostra economia e allo stesso tempo 
di delineare i contorni di un nuovo 
modello di sviluppo.
Il decreto legislativo n. 28 sulle rin-
novabili, meglio noto come Decreto 
Romani, ha fornito ancora una volta 
un segnale chiaro della volontà del 
governo Berlusconi di attuare politi-
che in controtendenza rispetto a tutti i 
modelli più innovativi e lungimiranti 
che caratterizzano questo periodo 
storico a livello mondiale. Mentre i 
paesi più avanzati hanno investito con 
largo anticipo rispetto all’Italia nel 
settore delle rinnovabili, noi stiamo 
mettendo in discussione il meccanismo 
degli incentivi, quel meccanismo che 

sta accompagnando questo settore al 
raggiungimento di un’efficienza tale 
da renderlo competitivo sul mercato 
energetico nazionale. Proseguendo in 
questa direzione sarà impossibile per 
il nostro paese centrare i pur modesti 
obiettivi di politica energetica euro-
pea che puntano a raggiungere il 20 
per cento di energia prodotta da fonti 
rinnovabili entro il 2020.
Limitare l’applicazione del regime di 
incentivi solo agli impianti connessi 
entro il 31 maggio, come prevede il 
decreto, compromette da subito gli 
investimenti in corso, perché determina 

il congelamento immediato dei finan-
ziamenti bancari, di fatto fermando i 
cantieri degli impianti in costruzione. 
Infatti la grande maggioranza degli 

impianti in costruzione (circa l’80 
per cento) non riuscirà ad effettuare 
l’allacciamento in tempo utile. Si badi 
bene: questo avverrà anche nei casi 
in cui siano partite le ordinazioni. Per 
non parlare del messaggio disincenti-
vante insito nella decisione di porre un 
limite annuale di potenza elettrica cu-
mulativa degli impianti fotovoltaici che 
possono ottenere le tariffe incentivanti.
Eppure il conto energia, non a caso in-
trodotto dal governo di centrosinistra, 
è stato uno straordinario strumento di 
sviluppo economico e di attrazione di 
investimenti. Nel nostro Paese al 31 
dicembre 2010 risultavano installati 
e allacciati alla rete elettrica (dun-
que totalmente funzionanti) circa 3,3 
Gigawatt di impianti fotovoltaici, di cui 
ben 2,1 nel solo 2010. Il dato evidenzia 
una crescita della capacità installata 
del 192% rispetto al 2009 e fa dell’I-
talia nel 2010 il secondo mercato al 
mondo per nuova potenza installata, 
dopo la Germania. A fine 2010 nel 
nostro Paese erano infatti in funzione 
circa 210.000 impianti fotovoltaici, per 

31-03-2011
RINNOVABILI: IDV, PD E PRC 
PRESENTANO MOZIONE CON-
TRO DECRETO ROMANI AM-
MAZZA-FOTOVOLTAICO: A RI-
SCHIO MOLTE IMPRESE UMBRE
Regione chieda in conferenza 
stato-regioni il ritiro immediato 
del decreto e promuova azioni 
a sostegno della produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

12-04-2011
RINNOVABILI. DOTTORINI 
(IDV): GOVERNO NON AFFOSSI 
FOTOVOLTAICO E ABBANDONI 
LA FOLLE CORSA AL NUCLEARE. 
DA PDL E LEGA SOLO IPOCRISIA
“Comprensibile imbarazzo del 
centrodestra nel difendere scel-
te folli e irrazionali. Importante 
compattezza della maggioranza 
sulla mozione a favore del foto-
voltaico” 

“STOP AI TENTATIVI DI AFFOSSARE IL FOTOVOLTAICO 
PER INCENTIVARE CARBONE E NUCLEARE”

“Il conto energia, non a caso 
introdotto dal governo di centro-
sinistra, è stato uno straordinario 
strumento di sviluppo economico 
e di attrazione di investimenti”
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una potenza totale di 3276 Megawatt, 
oltre 64 volte il valore che si registrava 
in Italia a fine 2007, anno dell’entrata 
in vigore del Conto energia.
Una crescita che evidentemente ha pre-
occupato i grandi operatori. Le ultime 
indiscrezioni in merito alla definizione 
della bozza del cosiddetto “quarto con-
to energia”, in discussione proprio in 
questi giorni, parlano della reintrodu-
zione di un tetto alla potenza massima 
che potrà essere installata, con un limi-
te fissato tra i 1.550 e i 1.800 megawatt 
per il 2011 e di un taglio immediato del 
25 per cento agli incentivi. Tutto questo 
mentre le domande presentate assom-
mano già a una potenza di 30mila 
megawatt.
Due sarebbero gli effetti immediati di 
tale provvedimento. Il primo porte-
rebbe al blocco totale delle attività 
per l´anno in corso. Il secondo sarà 
quello di ridurre il numero di ope-
ratori del settore, estromettendo dal 
mercato soprattutto le piccole e medie 
imprese, visto che solo i più grandi 
potranno permettersi di aspettare un 
anno per far ripartire gli investimenti, 
che comunque saranno molto limitati 
rispetto agli attuali. Il disegno appare 
lucido e coerente con un modello già 
tristemente noto: favorire le grandi 
utility, come Enel ed Edison, a scapito 
di una distribuzione diffusa di imprese 
che installano il fotovoltaico. Non è un 
caso che queste grandi aziende siano le 
stesse che, oltre a governare il mercato 
della distribuzione, hanno in mano an-
che il programma nucleare. Il tentativo 
è chiaro: bloccare la filiera e assesta-
re così un colpo definitivo al settore 
delle rinnovabili, e del fotovoltaico in 
particolare.
Se solo per un attimo provassimo ad 
escludere la malafede del governo e 
la presenza di secondi fini, tale scelta 
risulterebbe comunque incomprensi-
bile. Il settore delle rinnovabili infatti 
è stato l’unico che non ha risentito 
della crisi economica, generando in 
tutto il mondo un giro d’affari pari a 
243 miliardi di dollari (+30 per cento 
rispetto all’anno precedente). Nel 2010 
ha registrato nel nostro paese un giro 
d’affari pari a 13,9 miliardi di euro 
tra finanziamenti ed investimenti ed è 
stato anche l’unico settore a crescere 
in termini di occupazione. Nel solo 
settore del fotovoltaico infatti sono 
quasi 200mila gli impianti di piccola e 
grande taglia installati e circa 140mila 
le persone direttamente o indirettamen-
te occupate a livello nazionale. 
Anche nella nostra regione il settore 
delle rinnovabili ha raggiunto nume-
ri considerevoli: sono oltre 3.000 le 
imprese attive in Umbria; si stima che 
gli addetti siano circa 12.000. Secondo 
CNA a seguito del decreto Romani sa-
rebbero circa mille le imprese a rischio 

sopravvivenza e circa 3mila i posti di 
lavoro che potrebbero andare perduti.
Gli incentivi a questo settore sono uno 
strumento e una scelta politica. Mirano 
a dare impulso ad un modello che, 
salvaguardando l’ambiente e contri-
buendo alla riduzione di emissioni 
climarteranti, offre sicure prospettive 
di rilancio economico. Noi non siamo 
tra quelli che sostengono che il settore 
delle rinnovabili debba ricevere in 
eterno incentivi. E’ sicuramente ipotiz-
zabile un programma di incentivazioni 
decrescenti nel tempo che consentireb-
be, grazie allo straordinario migliora-
mento dell’efficienza e alla rapidissima 
diminuzione dei prezzi, di disporre tra 
pochi anni di energia solare allo stesso 
costo di quella convenzionale, garan-
tendo all’Italia un futuro di energia 
pulita, rinnovabile e a costi contenuti e 
stabili nel tempo.
L’applicazione del decreto del governo 
nazionale, invece, avrebbe come con-
seguenza immediata, anche in Umbria, 
il rischio di chiusura di molte imprese 
e la perdita di lavoro di migliaia di 
addetti. Questo dovrebbe preoccupare 
tutti, non solo il centrosinistra. 
L’Umbria, che ha individuato nelle 
politiche della green economy uno 
strumento privilegiato per lo svilup-
po sostenibile della nostra regione, 
aveva trovato negli incentivi statali 
una straordinaria opportunità per 
riconvertire settori ormai fuori mercato 
e per coniugare sapientemente econo-
mia e sviluppo sostenibile. La scelta 
del governo rischia di compromettere 
questa prospettiva, sortendo l’effetto di 
mettere in discussione persino il cre-
dito alle imprese. Gli istituti di credito 
infatti stanno recedendo sui mutui agli 
impianti fotovoltaici mettendo a rischio 
migliaia di lavoratori già occupati e 
stroncando definitivamente l’unico 
settore produttivo che ha mostrato un 
trend di crescita costante, nonostante 
la crisi economica in atto.
Si tratta, in definitiva, di un decreto 
connotato da una chiara politica di 
destra, abituata ad andare a braccetto 
con i grandi interessi economici, che 
non percepisce il valore di un modello 
di produzione e distribuzione dell’e-
nergia diffuso sul territorio. Eppure il 
rapporto “Comuni rinnovabili 2011” 
di Legambiente pubblicato recente-
mente spiega come sia al territorio 
che bisogna guardare per capire il 
nuovo scenario energetico delle fonti 
rinnovabili. L’insieme dei vari processi 
definisce con chiarezza i contorni di un 
modello energetico nuovo, profonda-
mente diverso da quello costruito nel 
‘900 intorno alle fonti fossili, ai grandi 
impianti, agli oligopoli. E il solare di-
viene il perno di un sistema energetico 
ed economico innovativo, democratico, 
che guarda alla progressiva autono-

mia dei territori e che dimostra la sua 
fattibilità concreta.
 Ciò che il governo Berlusconi ci chie-
de è di rinunciare a questa prospettiva 
per puntare su modelli energetici fatti 
da pochi grandi operatori, che realiz-
zano grandi introiti attraverso grandi 
impianti basati su fonti energetiche e 
tecnologie, come il nucleare, ormai al 
tramonto in tutto il pianeta. Un model-
lo energetico centralizzato e monopo-
lizzato.
Il disastro nucleare in Giappone e la 
situazione in Libia dovrebbero essere 
invece un ulteriore stimolo per definire 
una seria strategia energetica, tanto 
più che in Italia si attende da anni 
la definizione di un Piano energetico 
nazionale. Il governo italiano, anziché 
annunciare pause di riflessione sul nu-
cleare e contemporaneamente smantel-
lare uno dei pochi comparti che hanno 
dimostrato la capacità di sopravvivere 
alla crisi, farebbe bene a mettersi in 
linea con i paesi più avanzati e definire 
una seria strategia orientata alla soste-
nibilità che sia in grado di dare certez-
ze agli investimenti, che semplifichi le 
normative e che metta in atto politiche 
di efficienza energetica.
Per questi motivi, con la nostra mozio-
ne vogliamo impegnare la Giunta re-
gionale a chiedere con determinazione 
in conferenza Stato-Regioni che venga 
ritirato il Decreto Romani, il cosiddetto 
ammazza-fotovoltaico, o quantomeno 
che gli vengano apportate delle modifi-
che tali da assicurare la sopravvivenza 
del settore legato alle rinnovabili, rece-
pendo le istanze delle organizzazioni di 
categoria, delle banche e delle associa-
zioni, così da assicurare la fattibilità 
e la stabilità finanziaria dei progetti 
autorizzati e in corso e di salvaguarda-
re l’occupazione. 
Chiediamo inoltre che la Giunta si at-
tivi nei confronti del Governo italiano 
affinché si avvii un tavolo di confronto 
diretto con i rappresentanti del settore, 
le associazioni ambientaliste e le parti 
sociali, finalizzato alla definizione di 
un quadro di incentivazioni stabile e 
di lungo termine in grado di assicura-
re un efficace percorso di sviluppo e 
riordino del settore, nonché a ribadire 
la ferma contrarietà della Regione 
Umbria al programma nucleare del 
governo italiano. Infine chiediamo che 
la Giunta attivi una rapida indagine 
per conoscere la situazione regionale 
delle autorizzazioni in corso in materia 
di nuovi impianti destinati alle energie 
rinnovabili e le ripercussioni che po-
trebbe avere l’applicazione del decreto 
sull’economia e l’occupazione nel 
nostro territorio e si impegni ad aprire 
una determinata azione di promozione 
e sostegno alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili.
Grazie 
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Il Governo nazionale ha avviato la rior-
ganizzazione della distribuzione sul ter-
ritorio nazionale degli Uffici giudiziari 
prevista dalla legge delega 148/2011;
Tale normativa prevede la riduzio-
ne dei Tribunali sub-provinciali e la 
soppressione o riduzione delle sezioni 
distaccate di Tribunale, anche mediante 
accorpamento ai Tribunali limitrofi;
In Umbria tale progetto di riforma si 
tradurrebbe nella chiusura definitiva 
del tribunale di Orvieto e delle sezioni 
distaccate del Tribunale di Perugia di 
Foligno, Città di Castello, Gubbio, Todi 
e Assisi;
Il Presidente della Corte d’Appello di 
Perugia, Wladimiro De Nunzio, già in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2011 ebbe modo di afferma-
re che “l’effettiva domanda di giustizia 
nel territorio è nettamente superiore a 
quella prevedibile tenendo conto del 
solo dato residenziale”;
Secondo  la relazione presentata in 
occasione dell’inaugurazione dell’an-
no giudiziario 2011 in Umbria già nel 
periodo che andava dal luglio 2009 al 
giugno 2010 risultavano aumentati i 
reati contro l’amministrazione della 
giustizia (da 564 a 715), i reati contro 
la persona (da 3.147 a 4.014) e, sensi-
bilmente, i reati contro il patrimonio 
(da 8.826 a 14.227);
Per quanto riguarda il penale, sempre 
nel periodo che andava dal primo luglio 
2009 al 30 giugno 2010, risultavano 

registrati 1.695 nuovi processi, con 

aumento del 6,7% rispetto all’anno 
precedente (1.589) ed erano stati smal-
titi 1077 processi, con una flessione 
del 6,6% rispetto all’anno precedente 
(1.153);
In occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2012 il Presidente 
De Nunzio affermò che ‘’L’andamento 
della giustizia in Umbria  registra un 
trend in linea con quanto già evidenzia-
to nella relazione dello scorso anno”;
La notizia sulla possibile soppressione 
dei Tribunali e delle sezioni distaccate 
in Umbria ha suscitato prese di posizio-
ne contrarie da parte di numerose am-
ministrazioni locali e reazioni eclatanti 
come quella degli avvocati di Foligno 
che hanno inviato un documento alla 
Presidente Marini in cui definiscono 
il provvedimento del Governo “su-
perficiale e frettoloso, nonché fondato 
sull’apodittico ed errato presupposto 
di risparmiare sui costi pubblici ed 
incrementare l’efficienza del sistema 
giudiziario”;
La giustizia in Italia versa in una situa-
zione gravissima dovuta anche al fatto 
che è in continuo aumento il numero 
dei procedimenti archiviati per prescri-
zione: dai 154.000 del 2008 si è infatti 
passati a 200.000 nel 2011;
Per il quinto anno consecutivo la Corte 
di Strasburgo ha collocato l’Italia 
all’ultimo posto in Europa per ciò che 
concerne il numero di sentenze inap-
plicate (2.622 su 10.689) e che nella 
maggior parte dei casi ciò è dovuto alla 
lentezza della giustizia;
Il progetto di riforma previsto dalla 
legge 148/2011 è da più parti ritenuto 
incostituzionale in quanto  andrebbe 
a ledere il diritto di tutti i cittadini di 
Prossimità della Giustizia;
Dall’Europa giungono segnali as-

sai forti in difesa della giurisdizione 
amministrata nei piccoli presidi e 
della necessaria capillarità del reticolo 
giudiziario;
I piccoli Tribunali anche in Umbria 
costituiscono indispensabili presidi 
dello Stato in termini di prevenzione, di 
legalità e di giustizia;
La soppressione dei tribunali in Um-
bria, al contrario di quanto previsto, po-
trebbe comportare aumenti di spesa, di 
disagi per tutti i cittadini e rischierebbe 
di ingolfare ancora di più il sistema 
giudiziario umbro, già alle prese con 
una importante carenza di personale sia 
giudicante che amministrativo; 
Ecco cosa aabiamo chiesto alla 
Giunta di fare
Ad attivarsi sia con i parlamentari 
umbri che con il Ministro competente 
affinché sia intrapresa ogni iniziativa 
possibile per scongiurare le paventa-
te soppressioni dei Tribunali e delle 
sezioni distaccate attualmente esistenti 
in Umbria nelle modalità previste dal 
governo nazionale.

La nostra mozione non è stata ancora 
discussa dal Consiglio, ma nel frat-
tempo il Governo è andato avanti con 
il processo di riordino dei tribunali. 
Dal 2013 dunque le sedi distaccate di 
Città di Castello, Gubbio, Assisi, Todi 
e Foligno scompariranno.

TRIBUNALI / LA MANNAIA 
DI MONTI SULLA GIUSTIZIA 
ITALIANA

La legge delega 148/2011 predisposta dal Governo prevede la soppres-
sione o riduzione delle sezioni distaccate dei Tribunali. In Umbria tale 
riforma produrrà come effetto la scomparsa del Tribunale di Orvieto e 
delle sedi distaccate del Tribunale di Perugia di Foligno, Città di Castel-
lo, Gubbio, Todi e Assisi.
Italia dei Valori, sia in Parlamento che in Umbria, si è opposta forte-
mente a questo Decreto del Governo Monti che, se attuato, mortifiche-
rebbe aree importanti della nostra regione. Il capogruppo Dottorini 
nel mese di giugno 2012 ha presentato una mozione consiliare che 
impegna la giunta regionale ad attivarsi sia con i parlamentari umbri 
che con il Ministro competente affinché sia intrapresa ogni iniziativa 
possibile per scongiurare le paventate soppressioni. 

No alla soppressione delle sedi periferiche dei tribunali

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 25-6-2012
Tipo atto: Mozione
Numero atto: 897
Esito: Non discussa

30-06-2012
CHIUSURA TRIBUNALI. DOTTO-
RINI (IDV): TAGLI INDISCRIMI-
NATI GOVERNO MONTI PENA-
LIZZANO UMBRIA E TERRITORI 
MARGINALI
“Parlamentari umbri prendano 
le distanze. Gruppo Idv pre-
senterà mozione in Consiglio 
regionale per impegnare la 
Giunta a un intervento deciso 
sul Governo” 

8-10-2012
TRIBUNALE. DOTTORINI (IDV): 
DOPO VILLA MONTESCA, PERI-
COLO CHIUSURA ANCHE PER IL 
TRIBUNALE. CITTA’ SMONTATA 
PEZZO DOPO PEZZO
“Da altri territori si alza la 
protesta, ma l’amministrazione 
Bacchetta si adagia nel proprio 
proverbiale immobilismo”. Pie-
no sostegno all’iniziativa degli 
avvocati
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Nell’aprile 2009 Ikea Italia Property 
srl, società operativa del gruppo Ikea 
per la realizzazione e lo sviluppo delle 
strutture immobiliari, con nota ricevuta 
dal Comune di Perugia con protocollo 
81856 del 29.04.2009, manifestava 
l’interesse ad inserire un punto vendita 
nel territorio del Comune di Perugia, 
da localizzare lungo l’asse viario E45 
Perugia – Terni;
Nel mese di agosto 2010 i rappresen-
tanti di Ikea Italia hanno presentato un 
progetto al Comune di Perugia per la 
realizzare di un mega store  nella zona 
di San Martino in Campo in una zona 
classificata dagli strumenti urbanistici 
come “agricola di pregio” per una su-
perficie complessiva di circa 30 ettari;
In base al progetto presentato l’inse-
diamento Ikea consisterà in una grande 
struttura di vendita e in altri tre edifici, 
destinati ad uffici e ad altre attività 
legate al centro, come il ritiro delle 
merci. La struttura di vendita avrà una 
superficie di 20 mila metri quadri sud-
divisi in due piani, un piano terra di 13 
mila metri quadri ed uno superiore di 
7 mila. Gli altri tre avranno invece una 
superficie complessiva di circa 12.500 
metri quadri. E’inoltre prevista un’area 
parcheggio di circa 7 mila metri quadri;
Nel mese di marzo 2011 la Giunta co-
munale di Perugia ha approvato l’avvio 
del procedimento per l’adozione di una 
variante al PRG a San Martino in Cam-
po, in quanto i terreni su cui dovrebbe 
sorgere L’insediamento Ikea risultano 
inedificabili perché classificati come 
“agricoli di pregio”;
In data 12 ottobre 2011, con Determi-

nazione Dirigenziale n. 7307, la Regio-
ne Umbria decideva di non sottoporre a 
valutazione d’impatto ambientale (Via) 
il progetto relativo all’insediazione  
Ikea;
I terreni agricoli di pregio su cui 
dovrebbe sorgere L’insediamento sono 
stati oggetto di una improvvisa permuta 
fra l’ex presidente delle Opere Pie Ri-
unite (ente il cui presidente e’nominato 
dal Sindaco di Perugia) e un costruttore 
marscianese;
A seguito di un esposto di Italia Nostra 
la Procura della Repubblica di Peru-
gia ha aperto, già nel giugno 2009, un 
fascicolo di indagini preliminari con 
richiesta di copia conforme dell’istanza 
presentata da Ikea;
Nelle scorse settimane, organi di 
informazione locale (Messaggero del 
20.10.2011) hanno scritto che colui che 
ha presentato alla Regione richiesta 
di procedura di Verifica di Assogget-
tabilità a Via, risulterebbe iscritto nel 
registro degli indagati con l’ipotesi del 
reato di corruzione a seguito della com-
pravendita dei terreni dove dovrebbe 
sorgere lo stabilimento Ikea;
La determinazione dirigenziale n. 7307 
del 12 ottobre 2011 con cui la Regione 
Umbria ha deciso di non sottoporre il 
progetto a VIA, contiene n. 17 pre-
scrizioni, a dimostrazione che l’in-
sediamento avrebbe un impatto assai 
significativo sull’ambiente:
Proprio una delle 17 prescrizioni verte 
sul fatto che l’area è a tutt’oggi clas-
sificata come “di particolare interesse 
agricolo”;
L’allegato V del D.Lgs n. 152 del 
3.4.2006, al quale fa riferimento il 

punto 3 dell’art.10 della L.r.12/2010 
fissa i seguenti criteri per la verifica di 
assoggettabilità a Via : le caratteristiche 
dei progetti, fra cui le dimensioni del 
progetto e la produzione di rifiuti, la 
localizzazione dei progetti: deve essere 
considerata la sensibilità ambientale 
delle aree geografiche che possono 
risentire dell’impatto dei progetti, te-
nendo conto, in particolare, fra l’altro, 
dell’utilizzazione attuale del territorio, 
caratteristiche dell’impatto potenziale: 
gli impatti potenzialmente significativi 
e i progetti debbono essere considerati 
in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 
e 2 e tenendo conto, in particolar modo, 
fra l’altro, della probabilità d’impatto 
e della durata, frequenza e reversibilità 
dell’impatto;
A parere degli interroganti i requisiti 
sopra richiamati risultano ampiamente 
presenti nel progetto Ikea di San Mar-
tino in Campo e che quindi dovrebbero 
indurre un giudizio del tutto diverso di 
assoggettabilità dell’opera a Valutazio-
ne d’impatto ambientale;
Abbiamo chiesto di sapere
Se non ritiene opportuno, anche alla 
luce di quanto previsto dall’allegato V 
del D.Lgs n. 152 del 3.4.2006, annul-
lare la determina dirigenziale n. 7307 
del 12 ottobre 2011 e procedere con la 
Valutazione d’impatto ambientale.

IMPRESE / UN’IKEA
CONTROVERSA
E DISCUTIBILE

Il progetto che prevede l’insediamento di Ikea a San Martino in Campo 
ha creato fin da subito forti perplessità fra la popolazione locale e le as-
sociazioni ambientaliste, in quanto la mega struttura dovrebbe sorgere 
su un’area di particolare pregio agricolo. Sulla vicenda è intervenuta 
anche la Magistratura mossa dalla necessità di fare chiarezza sulla 
liceità delle operazioni relative all’acquisizione dei terreni.
Il Comune di Perugia, senza mai confrontarsi con i cittadini dell’area 
coinvolta, si è curato di accelerare al massimo i tempi di realizzazione 
del progetto, senza valutare le ripercussioni per il comparto del legno e 
delle produzioni artigianali locali.
La Regione Umbria, attraverso una determina dirigenziale, ha stabilito 
che il progetto di insediamento del colosso svedese non necessita di 
essere assoggettato a Valutazione di impatto ambientale (Via). Tale 
determina prevede però ben 17 prescrizioni a riprova del forte impatto 
che l’opera produrrà sull’ambiente.

A rischio il settore del legno e gli artigiani locali

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 15-11-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 659
Esito: In attesa di risposta

11-11-2010
IKEA. DOTTORINI E BRUTTI 
(IDV): PROCEDERE CON LA 
VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE, VICENDE GIUDI-
ZIARIE RICHIEDONO MASSIMA 
CAUTELA
“Un progetto di queste dimen-
sioni non può essere liquidato 
in questo modo da parte della 
Regione. Necessario l’annulla-
mento delle Delibera dirigen-
ziale”

24-10-2011
IKEA. DOTTORINI (IDV): SITUA-
ZIONE PREOCCUPANTE, FARE 
PIENA LUCE SU IPOTESI DI 
REATO MOLTO GRAVI
“Necessario assoggettare il pro-
getto a Valutazione di impatto 
ambientale. Piena solidarietà a 
Minelli per inqualificabili attac-
chi anonimi”

Interrogazioni 
A
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L’azienda faunistico Venatoria Roscetti 
operante nel comune di Città di Ca-
stello ha provveduto recentemente ad 
installare tabelle che intimano il divieto 
all’accesso per la raccolta tartufi, con 
specifico riferimento alla sentenza di 
Corte Costituzionale n. 212/2006;
In data 15 maggio 2010 è pervenuta 
presso la Comunità Montana “Alta 
Umbria” una diffida da parte dell’Asso-
ciazione Tartufai Altotevere che denun-
ciava la presenza di tabelle irregolari 
presso l’Azienda Faunistico Venatoria 
Roscetti, la stessa è stata recapitata al 
locale Corpo forestale dello Stato;
La Corte Costituzionale, con sentenza 
n.212/06, ha ritenuto legittima la lettera 
a) della L.R. 8/2004 e illegittime le 
lettere b) e c) sempre della stessa L.R.;
Con deliberazione n. 107 del 
22/01/2007 la Regione Umbria pro-
poneva un regolamento, poi adottato 
con successiva deliberazione 958 del 
11/06/2007, in cui viene esplicitato che 
“visto l’annullamento da parte della 
Corte Costituzionale delle disposizioni 
contenute nelle più volte vitate lett. b) 
e c) dell’art. 2, rende necessario che 
la Regione disponga di nuove norme 
di legge che stabiliscano le modalità 
d’accesso in tutti i luoghi che non siano 
boschi e le rive dei corsi d’acqua ... 
Pertanto il presente regolamento nulla 
statuisce in ordine alla questione degli 
accessi”;
In data 05/02/2009 l’Associazione 
Tartufai Altotevere ha comunicato alla 
Regione Umbria la presenza di altre 
tabelle irregolari, apposte in loc. Mon-
tecorona di Umbertide;
Le installazioni delle tabelle sopra 
indicate è del tutto privo di qualsiasi 
autorizzazione e quindi è da conside-

rarsi abusivo;
La Corte Costituzionale non ha inteso 
aggiungere all’art. 3 della L. 752/1985 
nessun altro limite e, dunque, nei terre-
ni che non sono coltivati, nei boschi,e 
presso argini e sponde dei fiumi la 
ricerca del tartufo è libera e legittima e 
che sempre la Corte di Costituzionale, 
con sentenza 167/2009, ha sottolineato 
che il principio di libertà sopra indicato 
deve essere tutelato per la sua funzione 
pubblica;
La Regione Umbria, attraverso il Diri-
gente del Servizio Foreste ed Economia 
montata, con nota prot n. 0040190 del 
11/03/2009 comunicava che “le tabelle 
sopra elencate non sono previste dalla 
normativa regionale di disciplina della 
raccolta dei tartufi”;
A seguito della diffida da parte dell’As-
sociazione Tartufai Altotevere, il 
Comandante provinciale del Corpo 
forestale, invece di procedere a norma 
di legge e quindi accertare l’eventuale 
irregolarità delle tabelle sopra indicate 
nell’Azienda Roscetti, comunica con 
nota prot n. 6917 del 31 maggio 2010 
di avere “ ... proposto uno specifico 
quesito all’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Perugia al fine di avere 
un qualificato parere legale ... “;
Ogni anno, per poter operare nella 
ricerca dei tartufi, il singolo tartufaio 
paga alle Comunità montane locali una 
tassa di euro 111,55;
La Regione Umbria, con L.R. 6/94 e 
successive modificazioni ha voluto 
riconoscere al tartufaio e alle associa-
zioni un ruolo sociale e di salvaguardia 
dell’ambiente, nonché di tutela paesag-
gistica, e che nel corso degli anni si è 
sviluppato, sopratutto nell’alta Umbria, 
un tessuto economico e turistico che 
si basa direttamente e indirettamente 

sull’attività della ricerca del tartufo;
La Regione Umbria, sempre con L.R. 
6/94 e successive modificazioni, ha 
assegnato alle Comunità montane le 
responsabilità e le deleghe in materia 
di ricerca dei tartufi e che quindi spetta 
a loro, in questo caso particolare alla 
Comunità Montana Alta Umbria, vigi-
lare affinché le norme e i regolamenti 
vengano rispettati; 
Abbiamo chiesto di sapere
In quale modo intende intervenire per 
verificare la presenza delle tabelle 
sopra indicate;
Quali azioni intende intraprendere in 
relazione al fatto che il Corpo forestale 
dello Stato, in presenza di una L.R. e di 
un regolamento specifico della raccolta 
dei tartufi, chiede preventivamente un 
ulteriore parere in merito all’Avvoca-
tura Distrettuale dello Stato di Perugia, 
allungando notevolmente in questo 
modo i tempi per l’accertamento delle 
tabelle irregolari sopra elencate;
Se, visti i numerosi casi di giurispru-
denza e interventi della Corte Costi-
tuzionale, non intenda fare chiarezza 
nella normativa in materia di raccolta 
del tartufo e valutare se la L.R. 6/94 
poi modificata recentemente con L.R. 
8/2004 è pienamente operativa, in 
particolare se la commissione prevista 
di cui all’art. 6 della sopra citata L.R. è 
operativa in tutte le funzioni assegnate-
le dalla L.R. in materia di raccolta dei 
tartufi.

Esito
La Giunta regionale ha risposto 
confermando le nestre perplessità in 
merito alla tabellazione delle zone di 
raccolta dei tartufi e ha chiearito che 
i controlli spettano al corpo forestale. 
Nello specifico ha anche affermato di 
non aver autorizzato alcuna tabella-
zione.

TARTUFI E POLEMICHE / 
PROFUMO 
DI IMBROGLIO

Quello della raccolta dei tartufi è un settore che va tutelato economi-
camente e socialmente, che contribuisce allo sviluppo e al turismo 
dell’intera Regione. 
Per questo è risultato alquanto strano il fatto che in alcune zone della 
nostra regione, in particolare in Altotevere, alcuni imprenditori agrico-
li abbiano deciso di installare tabelle irregolari contro la libera ricerca 
dei tartufi nelle proprie aziende faunistico-venatorie, violando aperta-
mente la legge e due sentenze della Corte Costituzionale, limitando di 
fatto l’attività dei cercatori di tartufi che ogni anno pagano una tassa 
per poter esercitare il loro ruolo. A fronte di una specifica denuncia 
dell’Associazione tartufai dell’Altotevere al Corpo forestale e alla Regio-
ne non è seguita però alcuna azione contro la tabellazione abusiva. 

Rispettare le norme per la libera ricerca del tartufo
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17-4-2010
TARTUFI. SINDACO E GIUNTA 
ESCANO ALLO SCOPERTO E 
REVOCHINO LA CONCESSIONE A 
RECINTARE UN FONDO DI 300 
ETTARI
“Atto sconsiderato, modo di 
amministrare che fa carta 
straccia del rispetto dei cittadi-
ni, dell’ambiente e delle ragioni 
storico-culturali di un territo-
rio”
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Le premesse
Con la legge 23 dicembre 1999 n. 488 
(finanziaria 2000) all’articolo 59, suc-
cessivamente modificato dall’articolo 
123 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e dall’articolo 3 della legge 7 mar-
zo 2003 n. 38, è stato tra l’altro istituito 
un Fondo per lo sviluppo dell’agricol-
tura biologica e di qualità finalizzato al 
sostegno allo sviluppo dell’agricoltura 
biologica e all’informazione ai consu-
matori sugli alimenti ottenuti con tale 
metodo;
Sulla base di tali disposizioni il 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali – Dipartimento della qualità 
dei prodotti agroalimentari e dei servizi 
con DD.MM nn. 92725 e 91024 rispet-
tivamente del 29 dicembre 2003 e del 2 
luglio 2004 ha disposto il finanziamen-
to a favore Regioni e delle Province 
Autonome per la realizzazione, da parte 
delle stesse, di programmi rivolti al 
sostegno e allo sviluppo dell’agricoltu-
ra biologica. Complessivamente i due 
provvedimenti riguardano un  impegno 
di euro 10.329.138,52 dei quali, il 
relativo riparto stabilito a livello nazio-
nale, sono stati assegnati alla Regione 

Umbria euro 262.948,88;
Ad oggi non risulta che la Regione 
Umbria abbia impegnati i suddetti 
fondi per gli obiettivi stabiliti dagli atti 
sopra ricordati;
Il settore dell’agricoltura biologica sta 
attraversando un momento di grande 
difficoltà anche a causa dei ritardi nei 
pagamenti relativi ai finanziamenti del 
Psr;
Il Psr dell’Umbria è eccessivamente 
sbilanciato verso l’agricoltura conven-
zionale e non tiene nella giusta con-
siderazione le potenzialità del settore 
biologico;
La difficoltà delle aziende biologiche, 
nonostante una domanda crescente, 
è testimoniata dal fatto che risulta in 
diminuzione il dato delle aziende che 
si iscrivono all’Albo regionale degli 
operatori biologici;
Abbiamo chiesto di sapere
Le motivazioni del mancato utilizzo 
dei fondi stanziati per il sostegno allo 
sviluppo dell’agricoltura biologica e 
quali tipologie di intervento intende 
individuare al fine di recuperare e 
impegnare tali somme per gli scopi 

per i quali erano state originariamente 
determinate.

L’assessore Cecchini ha risposto a 
strettissimo giro affermando che era 
in elaborazione la definizione dei 
criteri per la concessione dei fondi 
ai soggetti preposti e che tali aiuti 
sarebbero stati erogati in regime “de 
minimis”, ovvero entro una soglia 
massima di 7500 euro ad azienda 
per attività di assistenza tecnica e di 
informazione

AGRICOLTURA BIOLOGICA / 
QUEI FONDI
RIEMERSI DAL NULLA

Il Ministero delle Politiche agricole e forestali negli anni 2003-2004 
assegnò all’Umbria circa 262 mila eutro per sostenere lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica e l’informazione ai consumatori sugli alimen-
ti prodotti con tale metodo. A luglio 2010 queste risorse risultavano 
ancora non investite. Con un’interrogazione urgente all’assessore 
Fernanda Cecchini il capogruppo Dottorini ha sollecitato la Giunta re-
gionale a procedere allo sblocco immediato di tali fondi, indispensabili 
per sostenere un settore vitale della nostra regione. 
Nel giro di una settimana l’assessorato all’Agricoltura ha emanato un 
bando specifico per rendere disponibili queste risorse per le aziende 
operanti nel settore.

Dopo sei anni ricompaiono 260mila euro. Grazie a Idv
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01-07-2010
AGRICOLTURA. DOTTORINI 
(IDV): DOVE SONO FINITI I FON-
DI PER IL BIOLOGICO?
Interrogazione alla Giunta: 
“Stanziati da oltre sei ani e mai 
investiti gli oltre 260 mila euro 
erogati dal Ministero. Sanare 
immediatamente grave man-
canza”

07-07-2010
AGRICOLTURA. DOTTORINI 
(IDV): BENE LO STANZIAMENTO 
DEI FONDI PER IL BIOLOGICO. 
ORA  ATTENZIONE AI CRITERI 
DEL BANDO
“Ci voleva una nostra interro-
gazione per sbloccare i fondi 
fermi da oltre 6 anni? Ora 
modificare il Psr per salvare un 
comparto che rischia di scom-
parire”.

“RISORSE PER
UN SETTORE IN CRISI”

“Ci voleva una nostra interroga-
zione per convincere la Giunta a 
sbloccare gli oltre 260mila euro de-
stinati al sostegno dell’agricoltura 
biologica e inspiegabilmente fermi 
da oltre sei anni. Prendiamo atto 
con soddisfazione che ora si è deci-
so di emanare un bando specifico 
per rendere finalmente disponibili 
queste risorse per le aziende di un 
settore che sta attraversando un 
periodo di grave difficoltà”. Con 
queste parole Oliviero Dottorini, 
capogruppo dell’Idv, ha espresso 
soddisfazione per la deisione della 
Giunta di utilizzare i finanziamenti 
del Ministero.

Interrogazione
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Le premesse
La Regione Umbria attraverso il pro-
prio Statuto (L.R. 16 aprile 2006 e ss. 
mm.) “assume come valori fondamen-
tali della propria identità da trasmettere 
alle future generazioni (….) la qualità 
del proprio ambiente (art. 2); concorre 
a tutelare i diritti dei consumatori e 
favorisce la correttezza della informa-
zione, la sicurezza e la qualità dei pro-
dotti” (art. 6); “riconosce l’ambiente, 
il paesaggio ed il patrimonio culturale 
quali beni essenziali della collettività 
e ne assume la valorizzazione ed il mi-
glioramento come obiettivi fondamen-
tali della propria politica, per uno svi-
luppo equilibrato e sostenibile” (art. 11 
cap. 1); “tutela il patrimonio montano 
e rurale, idrico e forestale. Assicura  la 
conservazione e la valorizzazione delle 
specie vegetali ed animali di carattere 
autoctono” (art.11 – cap.2) e “assicura 
la qualificazione degli insediamenti 
umani, produttivi e  delle infrastruttu-
re, diretti a favorire lo sviluppo della 
comunità regionale, in armonia con la 

tutela dell’ambiente e la valorizzazio-
ne del territorio, avendo particolare 
riguardo alle risorse naturali, culturali e 
paesistiche”.(Art.11–cap. 6);
La legge regionale 21/2001 “Dispo-
sizioni in materia di coltivazione, 
allevamento, sperimentazione, com-
mercializzazione e consumo di orga-
nismi geneticamente modificati e per 
la promozione di prodotti biologici e 
tipici” adottata dal Consiglio regionale 
con delibera n.122 del 23 luglio 2001, 
e tuttora vigente, all’art. 4 afferma che 
“ 1 – Le aziende e le industrie agro-
alimentari che utilizzano organismi 
geneticamente modificati, comunque 
presenti nel ciclo produttivo come 
materia prima, coadiuvanti, additivi o 
ingredienti, sono escluse dall’accesso 
a qualunque tipo di contributi erogati 
dalla Regione. 2 – Le esclusioni di cui 
al comma 1 riguardano anche le azien-
de che utilizzano mangimi in cui sono 
contenute materie prime derivate da 
piante geneticamente modificate”
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore il 

regolamento CE n. 1907/2006, noto 
comunemente come REACH, che è un 
sistema integrato di registrazione, valu-
tazione e autorizzazione delle sostanze 
chimiche che mira ad assicurare un 
maggiore livello di protezione della sa-
lute umana e dell’ambiente ed è rivolto, 
fra gli altri, a produttori, importatori, 
utilizzatori “a valle” e consumatori 
finali di sostanze e prodotti chimici; 
Nelle linee programmatiche della 
IX legislatura regionale, approvate 
dal Consiglio regionale del 9 giugno 
2010 con lettura del testo “Umbria 
2015. Una nuova riforma dell’Umbria. 
Linee programmatiche 2010-2015”, 
si afferma che “Nei prossimi due anni 
si opererà per una agricoltura che 
contribuisce alla “green economy” ed 
in particolare:
• per consolidare l’agricoltura bio-

logica; 
• per estendere forme di agricoltura 

che adottino tecniche produttive 
meno impattanti; 

• per sviluppare produzioni con 
bilancio positivo tra assorbimento 
edemissione di anidride carbonica;

• per facilitare la produzione della 
bioenergia, anche attraverso 
l’introduzione di azioni di nuova 
regolamentazione e semplificazio-
ne amministrativa;

• per definire norme che supportate 
da validi studi scientifici rispetto 
alla pericolosità ambientale e alla 
salute dei cittadini possano affron-
tare e superare il problema della 
coesistenza delle produzioni tradi-
zionali con quelle transgeniche;

Il Piano di Sviuluppo Rurale per 
l’Umbria 2007-2013 con la misura 214 
“Pagamenti agroambientali” intende 
proseguire il processo di sensibiliz-
zazione degli agricoltori verso i temi 
dell’ambiente e della salvaguardia delle 
risorse, attraverso una serie di azioni, 
di cui alcune contenute nella stessa 
misura sopra citata, che concorrono al 
perseguimento degli obiettivi specifici 
della misura, quali la tutela quali-quan-
titativa delle risorse idriche, la conser-
vazione della biodiversità, la mitiga-
zione degli effetti dei cambiamenti 
climatici e la difesa del suolo; 
Il 30 settembre 2010 gli Assesso-
ri regionali all’Agricoltura riuniti 
in Conferenza delle Regioni hanno 
votato all’unanimità un documento che 
respinge le linee guida di coesistenza 

OGM / VALORIZZARE
AGRICOLTURA DI QUALITÀ 
E GREEN ECONOMY

Necessario un sistema di tracciabilità rigoroso
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Interrogazioni 

L’ Umbria è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi di una legge 
che impedisce la diffusione di Ogm nel proprio territorio regionale. 
Tale legge risale al 2001 ed è molto avanzata. Peccato però che non sia 
mai stata resa esecutiva, soprattutto nella parte che riguarda l’esclusio-
ne dai bandi regionali di aziende ed industrie agroalimentari che utiliz-
zano sostanze ogm nelle varie fasi del percorso produttivo. 
Il capogruppo Dottorini ha presentato una interrogazione urgente alla 
Giunta regionale per chiedere che l’Umbria si doti di un sistema di 
tracciabilità obbligatorio che consenta di garantire l’identificazione del 
metodo di produzione e per escludere dai bandi regionali quelle azien-
de che non siano in grado di garantire l’assenza di rischio di contami-
nazione da sostanze geneticamente modificate.
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tra colture convenzionali, biologiche e 
geneticamente modificate dichiarando 
che l’Italia deve rimanere un paese 
libero da OGM ed hanno deliberato in 
maniera unanime: 
• la contrarietà a coltivare organismi 

geneticamente modificati;
• la richiesta alla Conferenza delle 

Regioni e delle Province auto-
nome di deliberare la clausola di 
salvaguardia per evitare coltiva-
zioni OGM in tutto il territorio 
nazionale;

• si sono dichiarati a favore – tranne 
la Calabria – della proposta UE 
di rinazionalizzare la decisione 
OGM;

La Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, nella seduta del 
7 ottobre 2010 ha approvato (con la 
sola astensione della Lombardia) un 
documento relativo al tema delle colti-
vazioni OGM e alle misure per evitarne 
la presenza involontaria in cui si chiede 
“al Ministro delle Politiche Agricole e 
Alimentari  di procedere con l’esercizio 
della clausola di salvaguardia ai sensi 
dell’art. 23 della direttiva 2001/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 12 marzo 2001 e, soprattutto 
tenuto conto delle competenze rico-
nosciute dalla Costituzione, impegna 
il Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, a rappresentare 
anche in occasione delle riunioni in 
sede comunitaria la posizione unanime 
delle Regioni e delle Province autono-
me di assoluta contrarietà rispetto alla 
autorizzazione della coltivazione degli 
organismi geneticamente modificati sul 
territorio nazionale”.
Nella Regione Umbria operano nume-
rose aziende agricole biologiche che 
producono e trasformano prodotti di 
altissima qualità coprendo tutte le fasi 
della filiera produttiva;
La qualità, la sicurezza alimentare, la 
tracciabilità, la sostenibilità ambientale 
e la possibilità di evidenziare l’origine 
umbra sono requisiti fondamentali per 
valorizzare tali prodotti;
Il territorio umbro è particolarmente 
vocato per valorizzare la filiera dell’a-

groalimentare di qualità;
I terreni delle aziende agricole biologi-
che sono soggetti alla contaminazione 
accidentale dovuta all’utilizzo, nei 
fondi confinanti, di sostanze chimiche 
ed alle pratiche di allevamento che am-
mettono l’utilizzo di mangimi OGM;
Tali aziende sono costrette a sostenere 
maggiori costi organizzativi e gestiona-
li per garantire l’assenza di residui chi-
mici e sostanze OGM nei loro prodotti;
La Regione Umbria dal 2005 ha aderito 
alla Rete delle Regioni e delle Autorità 
locali d’ Europa “OGM free” la cui 
Carta istitutiva prevedeva fra i punti 
sottoscritti:
• l’adozione di piani contro il rischio 

di contaminazione genetica a tutela 
di aree agricole con produzioni di 
qualità certificata o comunque con 
particolari vincoli per la salvaguar-
dia della biodiversità, delle speci-
ficità produttive e del patrimonio 
ambientale

• l’impegno a favorire la conclu-
sione di accordi internazionali 
finalizzati a garantire approvvigio-
namenti di materie prime di alta 
qualità certificate OGM free;

• La legge regionale 21/2001 è 
tuttora vigente, ma l’art. 4, citato 
in premessa, di fatto non ha mai 
trovato alcuna attuazione;

Abbiamo chiesto di sapere
Quali sono i motivi per i quali la legge 
21/2001, pur essendo attualmente 
vigente, non ha mai trovato concreta at-
tuazione, in particolar modo nell’ art. 4;
Se non intende, in particolare, porre 
come condizione per l’ammissione ai 
bandi regionali quanto previsto dall’art. 
4 della legge regionale 21/2001: “ 1– 
Le aziende e le industrie agroalimentari 
che utilizzano organismi geneticamente 
modificati, comunque presenti nel ciclo 
produttivo come materia prima, coadiu-
vanti, additivi o ingredienti, sono esclu-
se dall’accesso a qualunque tipo di 
contributi erogati dalla Regione. 2 – Le 
esclusioni di cui al comma 1 riguar-
dano anche le aziende che utilizzano 
mangimi in cui sono contenute materie 
prime derivate da piante geneticamente 

modificate” ;
Se, al fine di limitare i rischi per la sa-
lute pubblica, non intende porre come 
condizione per l’ammissione ai bandi 
regionali il rispetto di quanto previ-
sto nel regolamento CE n. 1907/2006 
(registrazione, valutazione e autorizza-
zione delle sostanze chimiche);
Se e quali iniziative intende mettere in 
atto al fine di supportare gli agricol-
tori e gli allevatori che non utilizzano 
sostanze chimiche e mangimi OGM;
Se non ritiene opportuno prevedere 
misure specifiche e adeguati fondi per 
le aziende agricole biologiche finaliz-
zate a contribuire alla copertura dei 
costi organizzativi analitici e gestionali 
sostenuti per difendersi dalla conta-
minazione, anche accidentale, dovuta 
all’utilizzo di sostanze chimiche nei 
fondi confinanti ed alle pratiche di 
allevamento che ammettono l’utilizzo 
di mangimi OGM, con il conseguente 
rischio connesso allo smaltimento delle 
deiezioni animali;
Se e quali iniziative intendere mettere 
in atto al fine di introdurre un sistema 
di tracciabilità che consenta di valoriz-
zare l’origine regionale, o comunque a 
filiera corta, delle materie prime e dei 
mezzi tecnici utilizzati, che riguardi 
tutti i passaggi del processo produttivo;
Se, e attraverso quali strumenti, intende 
certificare il territorio regionale come 
“Ogm free”.

L’assessore Cecchini ha risposto 
affermando che la Regione Umbria 
applica la legge regionale 21/2001 
per la parte non in contrasto con le 
disposizioni comunitarie e nazio-
nali intervenute successivamente 
ed ha sempre comunque adottato il 
“principio di precauzione”. Per ciò 
che riguarda il sostegno all’agricol-
tura biologica e di qualità l’assessore 
sottolinea che esistono già diverse 
iniziative in tal senso. 
Una risposta che soddisfa solo in 
minima parte la nostra interrogazio-
ne in quanto non entra minimamente 
nello specifico di ciò che chiedevamo 
e non lascia intravedere alcun cenno 
di quello slancio innovativo sulle 
posizioni avanzate e coraggiose che 
auspicavamo.

Interrogazioni 

19-11-2010
AGRICOLTURA. DOTTORINI 
(IDV): LA REGIONE DIA SEGUI-
TO AI PROCLAMI SULLA GREEN 
ECONOMY
Iterrogazione alla Giunta: 
“Necessarie azioni concrete per 
valorizzare l’agricoltura di qua-
lità e disincentivare chi punta 
su Organismi geneticamente 
modificati (Ogm) e chimica”
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Le premesse
L’Umbria ha rappresentato per molti 
anni un modello di funzionamento 
dei servizi psichiatrici e che ha fatto 
scuola in Italia ed Europa anticipando 
gli stessi principi innovatori della legge 
180/1978 meglio nota come legge 
Basaglia;
Il Piano Sanitario Regionale 2009-2011 
conferma e ribadisce che il Diparti-
mento di Salute Mentale è l’organismo 
di coordinamento ed integrazione 
della rete dei servizi di salute mentale 
(composta dai centri di salute mentale, 
comunità terapeutiche e centri diurni, 
servizi psichiatrici di diagnosi e cura) 
finalizzata a garantire programmi di 
cura e riabilitazione individualizzati, 
continuità terapeutica, integrazione con 
soggetti ed istituzioni del pubblico, 
del privato e della società nella sua 
interezza, così come prevede per prima 
la normativa nazionale;
I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 
(SPDC) sono dunque parte integrante 
della rete dei servizi della salute menta-
le e dei Dipartimenti di Salute Mentale 
delle Aziende Sanitarie Locali della 
nostra regione;
Il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 
(SPDC) di Perugia conta attualmente 

18 posti letto, avendo subito nel corso 
del 2009 una riduzione dei posti letto 
da 24 per poter spostare personale 
infermieristico sui Centri di Salute 
Mentale del Dipartimento di Salute 
Mentale della AUSL 2 e consentire così 
il mantenimento della loro funzionalità;
Tale riduzione dei posti letto del SPDC 
di Perugia ha prodotto un numero di 
posti letto per 10.000 abitanti di 0,48, 
calcolati sulla popolazione della AUSL 
n.2, ed ha comportato che, su scala 
regionale (34 posti letto complessivi in 
SPDC di Perugia, Foligno e Terni), i 
posti letto/popolazione si sono ridotti di 

nuovo a 0,38 ogni 10.000 abitanti, con-
trariamente a quanto indicato nei PSR 
che andavano ad individuare nel rap-
porto 0,6 posti letto ogni 10.000 abitan-
ti quello auspicabile per la nostra regio-
ne (quello previsto a livello nazionale 
è di 1/10.000) . Considerando il bacino 
di utenza della AUSL n.1 (che non ha 
SPDC) insieme a quello della AUSL 
n.2, i posti letto per 10.000 abitanti am-
montano a 0,36. Ciò genera sicuramen-
te disagio tra gli utilizzatori dei DSM 
della regione, in particolare per quanto 
attiene  alla AUSL n.1, e produce un 
incremento dei trasferimenti ad altri 
SPDC fuori regione con conseguente 
aumento del disagio per gli utenti e dei 
costi.                                   La mancata 
reale integrazione dei Servizi Psi-
chiatrici di Diagnosi e Cura nella rete 
dei grandi ospedali umbri è una delle 
criticità che l’ultimo Piano Sanitario 
Regionale 2009-2011 mette in evidenza 
nel capitolo dedicato alla salute men-
tale. Il PSR 2009-2011, in particolare, 
ribadisce ciò che è stato affermato  nei 
precedenti Piani Sanitari Regionali ed 
in altri documenti di programmazione, 
ovvero  che gli SPDC, servizi a tutti 
gli effetti afferenti ai Dipartimenti di 
Salute Mentale, devono essere collo-
cati negli ospedali dell’emergenza al 
fine di garantire la fruibilità di tutte le 
competenze specialistiche, e di tutte 
le opportunità di intervento rapido in 
caso di necessità, utili ad un paziente 
ricoverato;
La mancata integrazione, in particolare 
per quanto attiene il SPDC di Perugia,  
produce una perdita di efficienza com-
plessiva sia nei casi di urgenza che in 
tutte quelle situazioni in cui competen-
ze sanitarie generaliste e specialistiche 
di varia natura devono necessariamente 

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) di Perugia, chiama-
to familiarmente anche “Repartino”, è il servizio in cui viene trattata 
l’acuzie, cioè le fasi di crisi che spesso affrontano le persone affette da 
malattia mentale o disturbi psichiatrici. Questo reparto si è trovato per 
molto tempo in una situazione di difficoltà dovuta alla mancata inte-
grazione dello stesso nella rete ospedaliera e con una grave carenza 
di personale e di posti letto. La mancata ubicazione di questo servizio 
all’interno dell’ospedale di Perugia è tanto più grave in quanto l’Um-
bria ha rappresentato per molti anni un modello di funzionamento dei 
servizi psichiatrici che ha fatto scuola in Italia ed Europa anticipando 
gli stessi principi innovatori della legge 180/1978, meglio nota come 
legge Basaglia. 
Tale situazione, bloccata per troppo tempo a causa di scontri di potere 
tra il direttore dell’Azienda ospedaliera e appetiti vari di personag-
gi che aspiravano a cariche dirigenziali, ha impedito di garantire ai 
pazienti un adeguato ed equo accesso alle cure sanitarie e, allo stesso 
tempo, non ha consentito una reale integrazione in caso di emergenze 
psichiatriche dei pazienti dell’Ospedale.
Nonostante gli impegni reiterati, anche propagati a mezzo stampa dalle 
diverse amministrazioni regionali, fino al giugno 2011 non era stato 
ancora operato il trasferimento del Repartino presso il Silvestrini, così 
come previsto sin dal Piano sanitario 1999-2001.
Per questo motivo, dopo numerosi interventi pubblici che hanno pro-
vocato un ampio dibattito, Oliviero Dottorini ha deciso di interrogare 
formalmente la Giunta per capire come risolvere il problema.

Un futuro per il reparto psichiatrico di Perugia

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 5-10-2010
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 177
Esito: Risposta in aula
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integrarsi con quelle specialistiche psi-
chiatriche, producendo in tal modo due 
effetti: difficoltà nel garantire ai pazien-
ti psichiatrici un equo accesso alle cure 
sanitarie, in particolare in condizioni 
di urgenza, e sottoutilizzazione, per gli 
altri utenti, delle competenze psichiatri-
che, ospedaliere e territoriali che solo il 
Dipartimento di Salute Mentale e la sua 
rete di servizi (centri di salute men-
tale e residenze riabilitative) possono 
garantire;
Tramite convenzioni interaziendali 
si dovrebbero normalmente regolare 
sia la collocazione dei SPDC negli 
stabilimenti ospedalieri, che i rapporti 
tra SPDC e gli altri servizi ospedalieri 
in uno spirito di reciproca utilità ed 
integrazione, nell’interesse dei cittadini 
utenti;
Tali indirizzi trovano la loro ispirazione 
nella Legge 180 e, più recentemente, 
nei Progetti Obiettivo Nazionali per 
la Salute mentale, nei Piani Sanita-
ri Nazionali, nella nostra normativa 
regionale, a partire dalla DGR 372 del 
1997, e trovano generale attuazione in 
tutte le regioni italiane, attraverso la 
collocazione dei SPDC nelle strutture 
ospedaliere, anche se appartenenti ad 
Aziende Ospedaliere, attraverso con-
venzioni con le Aziende USL, in modo 
da garantire l’integrazione dei SPDC 
nei Dipartimenti di Salute Mentale e 
contemporaneamente la fruizione per 
gli utenti di tutti i servizi ospedalieri;
Nonostante gli impegni verbali reite-
rati, anche propagati a mezzo stampa 
dalle diverse amministrazioni regionali, 
non è stato ancora operato il trasferi-
mento del SPDC di Perugia nell’O-
spedale di Perugia, il S. Maria della 
Misericordia, previsto sin dal Piano 

Sanitario 1999-2001 con continui rinvii 
da parte della Azienda Ospedaliera 
nella individuazione degli spazi da 
dedicare a tale reparto, che a tutt’oggi 
non risultano individuati;
Tale situazione comporta anche un ag-
gravio di spese per la manutenzione e 
la messa in sicurezza degli spazi attuali 
e per il personale medico ed infermieri-
stico, costretto a doppi turni di guardia 
per garantire la presenza in ambedue i 
luoghi ed anche di carico di lavoro che 
va a ricadere su servizi territoriali già 
in forte sofferenza per la contrazione di 
risorse di personale;
Il mancato trasferimento del SPDC di 
Perugia non garantisce una reale equità 
di accesso alle cure ospedaliere ai 
pazienti ricoverati nella struttura, posti 
in una condizione di rischio maggiore 
in tutti i casi di emergenza sanitaria e 
non garantisce una reale fruibilità del 
SPDC in caso di emergenze psichiatri-
che agli altri reparti del S.Maria della 
Misericordia;
Abbiamo chiesto di sapere
I motivi del mancato trasferimento del 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura di Perugia nell’Ospedale S. Maria 
della misericordia e quali provvedi-
menti la Giunta intende attivare per 
garantire la soluzione di tale problema 
in tempi brevi.

L’assessore Riommi (allora tito-
lare della Sanità) ha risposto in 
aula, nell’ottobre 2010, nell’ambito 
delle interrogazioni question-time, 
assicurando che la Asl2 e l’Azienda 
ospedaliera di Perugia stavano defi-
nendo l’accordo per la integrazione 
dei servizi psichiatrici per acuti che 
avrebbe consentito entro dicembre 
2010 di trasferire il cosiddetto ‘v’ alla 
Azienda ospedaliera del capoluogo.
Il “è stato infine completamente 
trasferito a giugno 2011. Tuttavia, a 
detta degli operatori, la mancanza di 

integrazione con i servizi territoriali 
rimane un problema irrisolto. 

Interrogazioni 

9-8-2010
PSICHIATRIA. DOTTORINI 
(IDV): GRAVI RITARDI NEL 
TRASFERIMENTO DEL “RE-
PARTINO”: SALUTE MENTALE 
CENERENTOLA DELLA SANITA’ 
UMBRA?
Interrogazione a Riommi: “Per-
ché l’Azienda ospedaliera non si 
muove? Situazione non può reg-
gere a lungo, rischio ripercus-
sioni sulla tenuta del sistema”

26-8-2010
PSICHIATRIA. DOTTORINI 
(IDV): SUL MANCATO TRASFE-
RIMENTO DEL “REPARTINO” 
INDIVIDUARE RESPONSABILITA’ 
E AGIRE CON URGENZA
“Ritardo inconcepibile. Qualcu-
no ha nostalgia dei vecchi mani-
comi? Sarebbe un tradimento 
della Basaglia e delle ragioni 
stesse della nostra convivenza 
civile”

12-10-2010
PSICHIATRIA. DOTTORINI 
(IDV): REPARTINO SIA TRA-
SFERITO, NON SMEMBRATO 
NE’ DUPLICATO. SERVE CON-
VENZIONE TRA ASL E AZIENDA 
OSPEDALIERA
“A quanto pare non c’è alcu-
na intenzione di trasferire il 
servizio psichiatrico nella sua 
interezza. L’attuale struttura 
rimarrà distaccata senza una 
reale integrazione”

11-1-2011
PSICHIATRIA. DOTTORINI 
(IDV): SOLUZIONE ORLANDI 
SU REPARTINO RISPONDE A 
FILOSOFIA MANICOMIALE E 
RIPORTA L’UMBRIA INDIETRO 
DI TRENT’ANNI
“Il tentativo è quello di smem-
brare in tre il Repartino, 
creando un nuovo primariato 
e indebolendo i servizi territo-
riali. In questo modo la toppa 
sarebbe peggio del buco”

19-1-2011
PSICHIATRIA. DOTTORINI 
(IDV): BENE GIUNTA SU REPAR-
TINO. SCONGIURATO RISCHIO 
SMEMBRAMENTO E INDEBOLI-
MENTO SERVIZI TERRITORIALI
“Recepite le nostre richieste. 
Abbandonato progetto Orlandi 
e ipotesi di nuovi primariati. 
Vigileremo su tempi di trasfe-
rimento e su nuove possibili 
manovre”
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Interrogazioni

Le premesse
L’istituto zooprofilattico svolge ogni 
attività prevista da disposizioni di leggi 
statali e regionali, nonché da norme 
comunitarie ed assicura l’attuazione dei 
piani, dei programmi e degli interventi 
stabiliti dalla Regione dell’Umbria e 
dalla Regione Marche nei rispettivi 
territori;
Gli indirizzi concernenti le attività 
dell’Istituto sono disposti dalle Regioni 
dell’Umbria e delle Marche in confor-
mità ai piani ed ai programmi delle due 
Regioni;
La vigilanza sugli organi dell’Istituto 
è esercitata di concerto dalle Regioni 

dell’Umbria e delle Marche ed i relativi 
provvedimenti sono assunti a mezzo 
di delibere della Giunta della Regione 
dell’Umbria;
Agli inizi degli anni ’90 detto Istituto 
ebbe a vivere un momento di estrema 
difficoltà gestionale ed amministra-
tiva che lo portò dapprima ad essere 
commissariato e, successivamente, ad 
essere il primo Istituto Zooprofilattico 
in Italia aziendalizzato dalle Regioni 
Umbria e Marche ai sensi del D. lgs. 
290/93 con la menzionata legge regio-
nale n. 5/97;
Nel successivo decennio tale Istituto ha 
manifestato una eccezionale capacità 
programmatoria e tecnico scientifica, 
tale da porsi all’attenzione del conte-
sto nazionale ed internazionale quale 
importante punto di riferimento nel 
settore della sanità pubblica veterinaria;
In data 3 novembre 2010 il Consiglio 
di Amministrazione del suddetto Istitu-
to ha approvato la proposta del Diretto-
re Generale riguardante l’approvazione 

di un nuovo modello organizzativo e 
relativa dotazione organica costituito 
esclusivamente da un organigramma e 
con la totale assenza di un regolamento 
che definisca i livelli di operatività e 
di responsabilità delle varie strutture 
operative;
In tale provvedimento si prevede l’i-
stituzione di una nuova unità operativa 
complessa (leggasi primariato) addu-
cendo quale motivazione l’affidamento 
da parte del Ministero della Salute 
del controllo degli alimenti di origine 
vegetale non trasformati, funzione della 
quale non vi è traccia nel menzionato 
organigramma;
Le normative in vigore fanno espresso 
divieto di incremento delle strutture 
complesse ed anzi impongono una ri-
duzione di tutti i livelli della dirigenza;
Sono apparse sulla stampa locale pre-
occupanti notizie riguardanti le modi-
fiche apportate al vigente Regolamento 
Organico nonché l’interessamento “di 
qualche rappresentante dell’opposi-
zione che, al di là dell’ulteriore spesa 
che questa modifica comporterebbe, fa 
notare come qualche amministratore 
potrebbe trarre vantaggio, indiretta-
mente, da un simile provvedimento e 
prepara la documentazione per dare 
battaglia nelle sedi opportune”;
Il clima interno all’Istituto non risulte-
rebbe essere dei migliori,  qualora  cor-
rispondesse al vero la notizia riportata 
in una successiva notizia giornalistica 
che parla di “lettere anonime sull’istitu-
to zooprofilattico” pervenute al Comi-
tato per il monitoraggio e la vigilanza 
sull’amministrazione regionale del 
Consiglio Regionale;
Le OO.SS. hanno dato avvio ad un 
duro confronto con la Direzione Gene-

ZOOPROFILATTICO /
LA REGIONE INDAGHI
SUL NUOVO PRIMARIATO

L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche è 
un’azienda sanitaria pubblica dotato di autonomia amministrativa, 
gestionale e tecnica che opera nell’ambito del Servizio sanitario na-
zionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni 
dell’Umbria e delle Marche. 
In un’epoca caratterizzata da tagli pesanti a tutto il Sistema sanitario 
regionale è apparso grave il fatto che il Direttore generale presentasse 
la proposta di istituire un nuovo primariato all’interno della struttura 
organizzativa per funzioni che non risultano previste dall’organigram-
ma. Un fatto quanto meno discutibile se si pensa che il personale tecni-
co del comparto, negli ultimi anni, è stato già penalizzato da contratti 
collettivi iniqui. Da un lato quindi si riducono le risorse per il persona-
le, dall’altro si impegnano ingenti risorse finanziarie per le strutture 
dirigenziali.

Risorse ridotte per il personale (ma aumentano i dirigenti)

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 15 novembre 2010
Tipo atto: Interrogazione
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Esito: Risposta scritta

12-11-2010
SANITA’. DOTTORINI (IDV): 
LA REGIONE INDAGHI SULLA 
GESTIONE DELL’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO. DUBBI SU 
NUOVO PRIMARIATO
“Grave se, ai tempi di Sanito-
poli, qualcuno pensa ancora a 
pratiche che poco hanno a che 
vedere con la buona gestione di 
una struttura sanitaria pubbli-
ca”

26-11-2010
SANITA’. DOTTORINI (IDV): 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
CONFERMANO NOSTRE PREOC-
CUPAZIONI: REGIONE INDAGHI 
SU ZOOPROFILATTICO
“Non si capisce per quale mo-
tivo, e nell’interesse di chi, il 
Cda abbia ritenuto opportuno 
prevedere l’istituzione di un 
nuovo primariato”
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Uno degli emendamenti presentati 
dal gruppo consiliare dell’Italia dei 
Valori ha riguardato l’adeguamento 
dell’Istituto zooprofilattico speri-
mentale dell’Umbria e delle Marche 
a quanto previsto nel decreto legisla-
tivo 106 del 2012. Tale decreto detta 
nuove normative mirate a disciplina-
re le modalità gestionali, organizza-
tive e di funzionamento degli istituti. 
L’emendamento è stato poi ritirato, 

in sede di discussione in commis-
sione, in seguito alla rassicurazione, 
da parte dell’assessore alla Sanità, 
sul fatto che la Giunta, d’accordo 
con la regione Marche, provvederà 
quanto prima ad elaborare una legge 
specifica per recepire quanto sancito 
dal decreto 106/2012. E’ infatti ne-
cessario che tale normativa sia frutto 
di un accordo tra le due regioni che 
controllano l’Istituto zooprofilattico.

DALL’ITALIA DEI VALORI UNA SPINTA
PER LA RIFORMA DELL’ISTITUTO
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rale dell’Istituto richiedendo l’accesso 
agli atti, i documenti istruttori (che pare 
non vi siano) nonché dettagliate notizie 
sui costi dell’operazione, paventando 
una decurtazione delle disponibilità 
finanziarie per il comparto a totale 
beneficio della Dirigenza;
Il Comitato per il monitoraggio e la vi-
gilanza sull’amministrazione regionale 
del Consiglio Regionale ha convocato 
per il 16 novembre 2010 il Collegio dei 
Revisori dell’Istituto per acquisire tutte 
le informazioni riguardanti il  provve-
dimento de quo;
Abbiamo chiesto di sapere
Quali iniziative intende assumere 
riguardo al provvedimento del Consi-
glio di Amministrazione dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, atteso 
che tali provvedimenti sono sottoposti 
alla sua approvazione, previa attività 
istruttoria espletata dall’Assessorato 
alla Sanità;
Se risponde al vero che il dirigente 
dell’Ufficio cui è affidato il controllo 
degli atti dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale faccia parte del Nucleo di 
Valutazione del medesimo Istituto; 
Se non ritiene opportuna un’indagine 
approfondita sulle vicende interne 
dell’Istituto, in particolare su quelle 
riguardanti le attività gestionali ed ope-
rative, ed eventualmente provvedere a 
sospendere l’esecutività dell’atto.
Esito
Nella sua risposta la Giunta affer-
ma che la deliberazione n. 15 del 
3 novembre 2010 - con la quale il 
Consiglio di Amministrazione dell’I-
stituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche ha ap-
provato il Nuovo Modello Organiz-
zativo e la relativa dotazione organi-
ca - è stata valutata dalla Conferenza 
dei Servizi tra le Regioni Umbria e 
Marche che ha approvato la delibera 
stessa. Inoltre la Giunta afferma che 
corrisponde al vero che il Dirigen-
te del Servizio “Affari generali ed 
amministrativi, personale del sistema 
sanitario regionale e formazione 
degli operatori” ha rivestito anche 
l’incarico di componente del Nucleo 
di Valutazione dell’Istituto, ma che 

non sussistono norme specifiche di 
incompatibilità per la funzione di 
componente del Nucleo né, tanto-
meno, ci sono dirette interazioni tra 
le attività svolte dal dirigente, quale 
componente del Nucleo di Valutazio-

ne e quale soggetto  competente ad 
effettuare l’attività di controllo delle 
deliberazioni dell’Istituto.
La Giunta, nell’ammettere che quan-
to da noi denunciato corrisponde a 
verità, ritiene che l’assetto comples-
sivo della govemance, previsto dalle 
disposizioni vigenti, sia idoneo ad 
esercitare sia i poteri di indirizzo che 
di vigilanza sull’Istituto e che, sulla 
base della valutazione dell’andamen-
to delle attività dell’Istituto operata 
dalle regioni Umbria e Marche, il 
Direttore generale ha concretamen-
te conseguito gli obiettivi 2010 e 
sta perseguendo correttamente gli 
obiettivi relativi al 2011, il tutto con 
risultati economico-finanziari più che 
positivi.
Insomma, avete ragione, ma noi non 
cambiamo idea!

Le premesse
L’azienda Umbracer S.r.l. di Cannara, 
operante nel settore della ceramica con 
54 dipendenti sta da diversi mesi pas-
sando una brutta situazione nella quale 
si è anche ipotizzato il fallimento;
Ci sono stati dei periodi nei quali i 
dipendenti non hanno percepito né 
stipendio né cassa integrazione;
Il Consiglio comunale di Cannara, 
prendendo atto della situazione sopra 
descritta, ha attivato i suoi canali istitu-
zionali al fine di sollecitare la Regione 
Umbria ad individuare e attuare tutte 
le soluzioni percorribili per la salva-
guardia dell’azienda e per restituire 
certezze ai dipendenti;
Il Comune di Cannara, con mozione 
approvata all’unanimità dal Consiglio 
comunale, si è impegnato a tenere 
informata la cittadinanza riguardo agli 
sviluppi della situazione;
Si è tenuto un incontro fra Umbracer 
S.r.l, Sviluppumbria Spa e alcune 
banche per delineare una strategia sul 
futuro per l’azienda;
Abbiamo chiesto di sapere
Quale sia la reale situazione patrimo-

niale e finanziaria dell’azienda Umbra-
cer S.r.l. e l’ammontare di eventuali 
debiti della medesima;
Quale sia in dettaglio la qualità del 
piano industriale dell’azienda Umbra-
cer S.r.l.;
Se non intende avviare una verifica per 
accertarsi che non ci siano prestiti e 
impegni finanziari a tasso di usura da 
parte di banche o altre agenzie finan-
ziarie contratti da Umbracer S.r.l.;
Se la società Umbracer S.r.l. non sia 
stata caricata di oneri impropri;
Se il piano industriale di Umbracer 
S.r.l., sentite le associazioni dei Sin-
dacati, sia sostenibile al fine di evitare 
che i 58 dipendenti dell’azienda rischi-
no di perdere il posto di lavoro con 
una strategia che si presta a possibili 
finanziamenti verso progetti destinati 
ad un rapido fallimento;
Se la Regione è informata sull’e-
sito degli incontri svolti dai vertici 
dell’azienda Umbracer S.r.l. con le 
rappresentanze sindacali, gli istituti di 
credito, la regione Umbria intesa come 
giunta regionale e società operanti nel 
settore produttivo.

CANNARA / 
QUALE FUTURO 
PER UMBRACER

Umbracer è un’azienda di Cannara attiva nel settore della produzione 
di piastrelle in ceramica. Dopo essere stata rilevata da una precedente 
gestione ha operato per circa quattro anni impiegando 54 persone. 
L’azienda è poi entrata in uno stato di grave crisi economico-finanziaria 
legata in particolare alla drastica contrazione del mercato, conseguen-
za sia della crisi complessiva sia della situazione di estrema difficoltà 
in cui versa il comparto dell’edilizia.

Le troppe ombre di una crisi senza sbocchi

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 10 settembre 2010
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 135
Esito: Nessuna risposta
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Le premesse
LaRegione Umbria, con decreto del 
Presidente n. 343 del 4 giugno 1992 ha 
riconosciuto la “Fondazione Palazzo 
Albizzini – Collezione Burri” e ha 
approvato il nuovo statuto di cui in 
allegato alla presente;
Sulla base di quanto previsto dal nuovo 
Statuto (Art. 3), la Fondazione non ha 
scopo di lucro. Ha lo scopo di gestire 
e conservare l’esposizione permanente 
delle opere di ALBERTO BURRI, di 
tutelare il diritto di autore e la circo-
lazione nonché la utilizzazione delle 
immagini dell’opera; di promuovere 
studi sull’opera del Maestro e sulla 
sua collocazione nel tempo, nonché a 
gestire al meglio le Collezioni della 
Fondazione. E ciò al fine di favorire e 
incrementare l’attività di coloro che, 
nel mondo, si dedicano allo studio ed 
alla conoscenza dell’arte, della quale 
l’opera di Alberto Burri è espressione 
fondamentale;
Il Consiglio di amministrazione della 
fondazione risulta, secondo il nuovo 
Statuto (Art. 9), così composto:
• tre membri nominati dal con-
siglio d’amministrazione della Cassa di 
Risparmio di Città di Castello;
• tre membri nominati dal Con-
siglio comunale di Città di Castello;

• tre membri nominati dall’As-
sociazione per la tutela e la conserva-
zione dei monumenti dell’Alta Valle 
del Tevere;
• tre membri dal Preside della 
facoltà di lettere dell’Università La 
Sapienza di Roma;
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, all’interno 
del piano territoriale 2011-2013, ha 
avviato una strategia di riordino dei 
marchi finalizzata al completamento 
del modello organizzativo della Banca 
dei Territori e nella regione Umbria è 
stata prevista la razionalizzazione dei 
marchi del Gruppo presenti, con la 
creazione di un’unica Banca a compe-
tenza regionale, denominata Casse di 

Risparmio dell’Umbria SpA, control-
lata direttamente da Banca CR Firenze 
SpA;
La Banca si costituirà attraverso una 
fusione per incorporazione di Cassa di 
Risparmio Città di Castello SpA, Cassa 
di Risparmio di Foligno SpA e Cassa 
di Risparmio di Terni e Narni SpA in 
Cassa di Risparmio di Spoleto SpA, 
che assumerà la nuova denominazione;
È attualmente all’esame della VII Com-
missione della Camera dei Deputati il 
disegno di legge n. 5397 con oggetto 
“Disposizioni per la celebrazione del 
centenario della nascita di Alberto 
Burri”;
La Regione Umbria, ai sensi della Leg-
ge sulle Fondazioni contenuta nel Libro 
I, Titolo II, Capo II del Codice civile ha 
potere di vigilanza e nello specifico:
• esercita il controllo e la 
vigilanza sull’amministrazione della 
fondazione; 
• provvede alla nomina e alla 
sostituzione degli amministratori o dei 
rappresentanti, quando le disposizioni 
contenute nell’atto di fondazione non 
possono attuarsi;
• può sciogliere l’organo 
di amministrazione e nominare un 
commissario straordinario, qualora gli 
amministratori non agiscano in confor-
mità dello statuto o dello scopo della 
fondazione o della legge;
Allo stato attuale non si conosce quali 
effetti produrrà l’incorporazione della 
Cassa di Risparmio di Città di Castello 
nella Cassa di Risparmio dell’Umbria 
in merito alla nomina dei tre membri 
spettanti in seno al Consiglio d’ammi-
nistrazione della Fondazione;
La Fondazione è l’unico ente a livello 
internazionale che può certificare 
l’autenticità delle opere di Burri, ne 
tutela l’immagine, il diritto d’autore e 

CULTURA / BURRI
PATRIMONIO DI TUTTI,
NON DI POCHI ADEPTI

Interrogazioni

Nel 2015 ricorrerà il centenario della nascita del maestro Alberto 
Burri, uno dei maggiori esponenti mondiali di arte contemporanea. 
Una proposta di legge giace in Parlamento ed è già prevista una mo-
stra di rilevanza internazionale al Guggenheim di New York. In questo 
contesto si inserisce l’attività della Fondazione Burri, nata grazie alla 
volontà del maestro di lasciare a Città di Castello la sua eredità artistica 
e culturale. Nel corso degli anni la Fondazione ha assunto ruoli sempre 
più importanti, dall’organizzazione di eventi, alla tutela dell’immagine 
dell’artista, fino al riconoscimento dell’autenticità delle opere di Burri. 
E’ importante quindi che la sua azione sia improntata alla massima 
trasparenza anche per far sì che la memoria di Burri torni ad essere 
patrimonio dell’intera città e non un privilegio per pochi adepti.
Parallelamente uno dei progetti che sembrano farsi largo è quello 
relativo alla trasformazione di Piazza Garibaldi che, secondo le vo-
lontà dell’artista, dovrebbe essere oggetto di una profondo recupero 
architettonico. Tuttavia pensare ad una piazza dedicata a Burri, con 
una architettura da lui disegnata, senza coinvolgere professionisti in 
un concorso internazionale, sarebbe una mancanza di rispetto verso le 
volontà dello stesso Burri. 
Da queste considerazioni ha tratto ispirazione una lunga e articolata 
interrogazione alla Giunta regionale. Non dobbiamo dimenticarci che 
stiamo parlando di uno dei più grandi protagonisti del ventesimo seco-
lo: Città di Castello e l’Umbria devono avvertire l’urgenza di una grati-
tudine che deve esprimersi con apertura e capacità progettuale.

Concorso internazionale per Piazza Burri

Autore: Oliviero Dottorini, 
Data: 12-12-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 1108
Esito: In attesa di risposta
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Interrogazioni 

per questo motivo concede o nega l’uso 
delle opere di cui è proprietaria per 
mostre in tutto il mondo;
Nel 2015 ricorre il centenario della 
nascita del maestro Burri e è prevista 
una mostra di rilevanza internazionale 
al Guggenheim Museum di New York;
All’articolo 6 del disegno di legge 
“Disposizioni per la celebrazione del 
centenario della nascita di Alberto 
Burri”, attualmente all’esame della VII 
Commissione e elaborato dal comitato 
ristretto in data 13 novembre 2012, 
si legge che “Dall’attuazione della 
presente legge non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica”; 
Non si conosce lo stato dell’attività 
svolta nel recente passato dall’Asso-
ciazione per la tutela e la conserva-
zione dei monumenti dell’Alta Valle 
del Tevere in relazione alle finalità di 
cui all’articolo 3 dello statuto della 
Fondazione;
L’Associazione per la tutela e la con-
servazione dei monumenti dell’Alta 
Valle del Tevere è composta, secondo 
le informazioni presenti nel sito web 
http://www.tutelamonumenti.org/e_as-
sociati.html,  da circa 30-40 associati;
Per entrare a far parte dell’Associazio-

ne occorre fare richiesta scritta al Con-
siglio direttivo della stessa, il quale non 
è tenuto ad esplicitare la motivazione 
di un eventuale diniego, così come 
stabilito dall’articolo 6 dello statuto 
allegato alla presente;
Recentemente (Settembre 2012) il 
Sindaco Luciano Bacchetta ha ribadito 
l’intenzione del Comune di Città di 
Castello di dare seguito al progetto 
di trasformazione di Piazza Garibaldi 
in Piazza Burri, affermando che “Sta 
andando avanti anche il progetto di 
Piazza Burri, con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Città di Castello che 
sta versando la caparra per l’acquisto 
di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio”. Oltre 
al nome, la Piazza cambierebbe anche 
il suo profilo, infatti lo stesso artista 
aveva concepito per questo spazio un 
grande monumento centrale;
Nel mese di Ottobre 2012 l’Associa-
zione “Architetti nell’Altotevere” ha 
avanzato la proposta di un concorso 
internazionale di progettazione per la 
realizzazione di Piazza Burri, sostenen-
do la necessità “che tutti in città possa-
no conoscere l’idea del Maestro per la 
sua piazza; che l’idea del Maestro per 
la sua piazza diventi l’evento culturale 
di questa città; che l’idea del Maestro 
possa servire da stimolo a professio-
nisti del suo calibro per un ‘Concorso 
internazionale di progettazione’ che 
faccia risuonare questa città in tutto il 
mondo”;
La Regione Umbria, attraverso la 
Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 
(“Disciplina della promozione della 
qualità nella progettazione architetto-
nica”) afferma (art. 1) che “La Regione 
in armonia con i principi dello Statuto 
regionale e in conformità con l’ordi-
namento comunitario e con le norme 
statali vigenti in materia, riconosce 
alla progettazione architettonica, alla 

progettazione del paesaggio e al dise-
gno urbano, un ruolo fondamentale nel 
miglioramento della qualità dell’am-
biente di vita delle popolazioni e per 
la valorizzazione delle risorse storiche, 
culturali, ambientali e paesaggistiche 
dei territori”; 

Abbiamo chiesto di sapere
Di sapere quali iniziative intende intra-
prendere, vista la ricorrenza nel 2015 
del centenario della nascita del Maestro 
Burri;
Di sapere quali effetti produrrà l’incor-
porazione della Cassa di Risparmio di 
Città di Castello da parte della Cassa di 
Risparmio dell’Umbria in relazione alle 
nomine in seno al Consiglio d’ammini-
strazione della Fondazione;
Di sapere se non ritiene eccessivo il 
ruolo di rappresentanza all’interno del-
la Fondazione Burri da parte dell’Asso-
ciazione per la tutela e la conservazione 
dei monumenti dell’Alta Valle del 
Tevere, anche in considerazione del 
esiguo numero dei soci dell’Associa-
zione e della eccessiva discrezionalità 
del Consiglio direttivo nell’accogliere o 
meno le domande di nuova iscrizione;
Di sapere se ritiene siano rispettate 
le finalità della Fondazione, anche in 
relazione agli scopi previsti dallo Sta-
tuto, e se sono condivise le modalità di 
gestione e conduzione della stessa;
Di sapere di quale regolamentazione 
interna si è dotata la Fondazione al 
fine di concedere o negare il prestito 
temporaneo di opere, a chi sono state 
concesse o negate nel corso degli ultimi 
quattro anni, e la programmazione futu-
ra delle esposizioni a cui ha aderito con 
prestito di opere la Fondazione;
Di sapere come viene attuata e regola-
mentata l’attività di autenticazione del-
le opere e da chi è attualmente svolta; 
Di sapere quali accordi commerciali 
ha in essere la Fondazione con ope-
ratori e gallerie private finalizzati alla 
commercializzazione delle opere rese 
disponibili dal Maestro per il sosten-
tamento della Fondazione secondo 
l’elenco allegato all’atto costitutivo 
della Fondazione;
Di sapere se non ritiene utile, al fine di 
vedere rispettato il principio di mas-
sima trasparenza nella gestione della 
Fondazione Palazzo Albizzini – Col-
lezione Burri, richiedere una relazione 
da trasmettere al Consiglio regionale 
sull’attività svolta negli anni 2011-
2012 da parte della Fondazione stessa, 
anche per conoscere le modalità di 
gestione dei fondi pubblici;
Di sapere se ritiene condivisibile e da 
sostenere la proposta, avanzata dall’As-
sociazione “Architetti nell’Altotevere” 
e sottoscritta da numerosi cittadini, di 
bandire un ‘Concorso internazionale di 
progettazione’ per la realizzazione di 
Piazza Burri.

28-11-2012
BURRI. DOTTORINI (IDV): 
CENTENARIO NASCITA SIA 
OPPORTUNITA’ DI RILANCIO 
PER TUTTI, NON PATRIMONIO 
DI UNA RISTRETTA CERCHIA DI 
ADEPTI
Maggiore trasparenza nella 
gestione della Fondazione 
Burri e concorso internazionale 
per Piazza Burri al centro di 
un’interrogazione alla Giunta 
regionale
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SCUOLA / I GUASTI
DELLA LEGGE APREA
NEL MIRINO DI IDV
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Le premesse
Che nella seduta della VII Commissio-
ne Istruzione e Cultura della Camera 
dei deputati, del 22 marzo 2012, è stato 
esaminato il testo unificato elaborato 
dal comitato ristretto (AC 953 e abb.), 
sono stati votati gli emendamenti e il 
testo è stato inviato alle commissioni 
competenti per il parere;
che le ultime fasi dell’iter del provve-
dimento sono state concitate e sono 
state effettuate delle forzature oltre 
ogni limite, con convocazioni affretta-
te, incontri informali, senza il coin-
volgimento di tutte le forze politiche, 
e addirittura è stato fissato il termine 
per la presentazione di emendamenti a 
pochissime ore dall’elaborazione del 
testo, licenziato in un comitato ristretto 
semideserto;
che in data 4 aprile 2012 è stato votato 
il trasferimento in sede legislativa di 
tale provvedimento malgrado esso 
riguardi tutte le istituzioni scolastiche 
italiane e dunque non sia esaudito il 
requisito di “non rilevanza generale” 
previsto per la richiesta della “sede 
legislativa”;
che nel mese di Giugno 2012 tale 
provvedimento passerà all’esame della 
VII Commissione del Senato e, se non 
verrà emendato, diventerà legge dello 

Stato;
che in tal modo un importante provve-
dimento che modifica completamente 
i livelli di governance delle Istituzioni 
scolastiche statali rischia di essere 
approvato senza un’ampia discussione 
in Assemblea;
che il Presidente Errani nella Confe-
renza delle Regioni e delle Province 
autonome del 4 aprile u.s. ha dato 
mandato alla IX Commissione Istru-
zione, Lavoro, Innovazione e ricerca di 
istruire la proposta di legge esprimendo 
la preoccupazione per le interpretazioni 
dell’articolo 11 commi 4 e 5; 
che la Commissione Istruzione, 
Lavoro, Innovazione e ricerca in data 

19 aprile ha espresso un parare non 
vincolante, per quanto di propria com-
petenza;
che la scuola, nel garantire il diritto 
all’istruzione, ha due doveri, uno oriz-
zontale e uno verticale: educare tutti e 
promuovere i meritevoli;
che essa ha quindi un ruolo determi-
nante nella possibilità di rendere effetti-
vo il dettato costituzionale dell’art. 3 
e cioè la rimozione “degli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limi-
tando di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effet-
tiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese”; 
che i finanziamenti al sistema di istru-
zione pubblica, mai veramente adeguati 
alle sue reali esigenze, sono ulterior-
mente diminuiti con l’acuirsi della crisi 
economica e l’impennata del debito 
pubblico: nel 2010 essi sono crollati 
alla soglia del 4,2% del PIL a fronte di 
una media europea del 6,1%, mentre 
fino agli anni ‘90 la percentuale italiana 
di investimento in istruzione rispetto al 
PIL era pari al 5,5%;
che il provvedimento PDL 953 (“Testo 
Unificato Aprea”), prevedendo all’art.1 
Autonomia Statutaria per ogni singola  
istituzione scolastica, supera i principi 
contenuti nel DPR 275/1999 che al 
Capo II prevede “autonomia didattica 
e organizzativa, di ricerca, sperimenta-
zione e sviluppo” e lede gli art. 3, 33 e 
34 della Costituzione che unitamente 
salvaguardano un principio fondamen-
tale quale quello dell’unitarietà del 
sistema di istruzione scolastica della 
Repubblica, con il reale rischio della 
frammentazione del sistema scolastico; 
che su tali Statuti autonomi non sono 
previste modalità e criteri di controllo;

Con una sorta di blitz avvenuto nei primi mesi del 2012, il Ministro 
Profumo ha impresso un’accelerazione forzata ed assurda all’iter della 
Proposta di legge Aprea. I contenuti del provvedimento e la forzatura 
per la sua approvazione da parte del Governo nazionale hanno suscita-
to forti proteste da parte degli operatori della scuola in tutto il territo-
rio nazionale. L’approvazione della proposta Aprea infatti rischierebbe 
di dare il colpo finale ai principi costituzionali di unitarietà del sistema 
scolastico nazionale e al diritto di tutti i cittadini di avere le stesse pos-
sibilità formative. 
In sostanza la proposta Aprea agisce in negativo su tre aspetti fonda-
mentali: assegna completa autonomia statutaria alle istituzioni sco-
lastiche, abolisce gli organi collegiali di base e apre pericolosamente 
alla privatizzazione della scuola pubblica, trasformando di fatto ogni 
istituto in una sorta di azienda cui è demandato il compito di reperire 
finanziamenti pubblici o privati. 
Italia dei Valori, sia a livello nazionale che regionale, si è opposta 
fermamente a questo provvedimento sostenuto in Parlamento da un 
ampio schieramento che va dal Pdl al Pd, passando per Udc e Fli.  Il 
gruppo regionale Idv ha presentato una mozione consiliare per impe-
gnare la Giunta a mettere in campo tutte le azioni possibili per ottenere 
almeno un corretto e ordinario iter legislativo alla proposta, in modo 
da consentirne un più opportuno ed approfondito dibattito. Ovviamen-
te il gruppo del Pd, unito a quello dei Socialisti e delle opposizioni, non 
ha consentito la discussione in Aula della mozione. 

Una proposta che apre ai privati e boccia la scuola pubblica

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 31-5-2012
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Esito: Non discussa
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che (art.3) tutte le decisioni di ordine 
gestionale, amministrativo e didat-
tico verrebbero affidate ad un unico 
Organo, il Consiglio dell’Autonomia, 
composto da un numero non defini-
to (da 9 a 13) di membri, in maniera 
paritetica tra docenti e insegnanti, con 
presidenza di un genitore. Ciò lede 
i diritti di rappresentanza di tutte le 
componenti della comunità scolastica, 
quali il personale ATA e gli studenti 
nelle scuole secondarie superiori (la cui 
presenza e rappresentanza numerica 
viene demandata allo Statuto), oltre che 
il ruolo dei docenti, che in tal modo 
vengono esautorati della loro funzione 
primaria, quale la decisionalità in meri-
to all’Offerta formativa e didattica;
che del suddetto Consiglio dell’Auto-
nomia fanno parte (comma d) membri 
esterni, scelti fra le realtà culturali, 
sociali, produttive, professionali e dei 
servizi, in numero non superiore a due. 
Si prevede che un rappresentante dei 
soggetti esterni di cui all’articolo 10, su 
invito, può partecipare alle riunioni che 
riguardano le attività di loro compe-
tenza, senza diritto di voto: con ciò si 
delegano poteri decisionali all’interno 
della istituzione scolastica a soggetti 
esterni non meglio identificati e le cui 
competenze professionali in materia 
di istruzione e didattica risultano non 
certificate né richieste;
che all’art.10 si assegna facoltà alle 
Autonomie scolastiche di ricevere 
contributi da fondazioni finalizzati al 
sostegno economico della loro attività. 
Questo, potendo avvenire senza alcun 
vincolo né criterio, condizionerà ine-
vitabilmente l’offerta formativa delle 

singole scuole, aprendo pericolosi spazi 
di concorrenzialità tra gli Istituti;
che, con la partecipazione di capitali 
privati nel finanziamento della scuola 
pubblica, lo Stato non sarà più in grado 
di garantire l’uniformità dell’offerta 
formativa su tutto il territorio nazionale 
e quindi di assicurare, a tutti indistin-
tamente, la qualità, l’imparzialità e 
il diritto all’istruzione, legittimando 
inaccettabili sperequazioni sul territorio 
nazionale;
che all’art.11, comma 4, lettera e), si 
prevede che la istituenda Conferenza 
Regionale dia parere sui “criteri per 
la definizione degli organici delle 
istituzioni scolastiche e formative 
regionali”, dando per acquisita dun-
que l’assegnazione di tale materia alle 
singole Regioni, con ciò superando il 
novellato TitoloV della Costituzione 
che all’art.117 assegna alle Regioni l’I-
struzione come materia concorrente, in 
attesa di opportuna regolamentazione;
che ciò comporta il rischio, già palesa-
tosi in altre Regioni come la Lombar-
dia, della chiamata diretta dei docenti 
da parte dei Dirigenti Scolastici che 
possono, in via sperimentale su regola-
mentazione regionale, reclutare docenti 
per le supplenze annuali superando i 
vincoli delle graduatorie provinciali.

Ecco cosa aabiamo chiesto alla 
Giunta di fare
ad attivarsi sia con i parlamentari umbri 
che con il Ministro competente affinché 
sia intrapresa ogni iniziativa possibile 
per ottenere il ritiro del conferimento 
della sede legislativa e permettere l’iter 
legislativo ordinario, riconoscendo così 
alla PDL n. 953 il valore di “rilevan-
za generale” e consentendo un più 
opportuno ed appropriato dibattito in 
Assemblea.

02-06-2012
ISTRUZIONE. DOTTORINI (IDV): 
CON RIFORMA APREA SCUOLE 
DI SERIE A E DI SERIE B: UM-
BRIA SI OPPONGA
Idv presenta mozione in 
Consiglio regionale: “Organici 
regionali, autonomia statutaria 
e    finanziamenti dei privati 
sarebbero un duro colpo al 
sistema scolastico” 

La proposta Aprea è stata oggetto di 
numerosi incontri organizzati dalla re-
sponsabile del Dipartimento regionale 
Scuola e Formazione Idv Emanuela 
Arcaleni, in collaborazione con il 
gruppo consiliare. 
Contro una norma che apre alla 
privatizzazione della scuola statale 
e stravolge la gestione delle scuole 
pubbliche, sono state organizzate 
iniziative a Città di Castello, Amelia e 
Perugia. A Città di Castello, coordi-
nati da Arcaleni, hanno parlato de “I 
guasti della Legge Aprea” l’onorevole 
Pierfelice Zazzera (Idv, commissio-
ne istruzione Camera dei Deputati), 
Simonetta Salacone (dipartimento 
scuola Sel), Carla Casciari (Idv, vice 
presidente Regione Umbria e assesso-
re all’Istruzione) e Oliviero Dotto-
rini (Idv, capogruppo in Consiglio 
regionale e presidente commissione 
Bilancio).
Ad Amelia, oltre a Zazzera e Dot-
torini, sono intervenuti anche Paolo 
Brutti (segretario regionale Idv), 
Valerio Bruschini (esecutivo Cobas 
regionale) e Luca Ghista (coordinato-
re Idv Amelia), mentre protagonista 
dell’incontro di Perugia è stata Giulia 

Rodano, capo dipartimento nazionale 
Idv Cultura e Istruzione.
La paventata riforma Aprea, propo-
sta dal Pdl e sostenuta anche dal Pd, 
avrebbe l’effetto di smantellare defi-
nitivamente l’idea per cui la scuola è 
una istituzione nazionale che ha come 
compito l’istruzione di qualità per tut-
ti e la costruzione della cittadinanza. 
Gli istituti scolastici pubblici infatti 
diventerebbero servizi della comunità 
familiare e produttiva locale, aperti ai 
soggetti privati e ai loro finanziamen-
ti, con il risultato di generare scuole 
di serie A e serie B, in un sistema 
competitivo che nulla ha a che vedere 
con le garanzie costituzionali di quali-
tà dell’istruzione per tutti. 
Si aprirebbe inoltre alla regionaliz-
zazione dei criteri per gli organici 
docenti: il rischio è quello della 
“chiamata diretta” già applicata in 
Lombardia, dove la Giunta Formigoni 
ha a suo tempo approvato una legge 
che concede ai dirigenti scolastici la 
possibilità di reclutare direttamente i 
docenti annuali, aggirando le gradua-
torie provinciali basate su requisiti 
oggettivi, come titoli ed anni di 
esperienza. 

Mozione

TRE CONVEGNI CONTRO LA LEGGE APREA.
“GIÙ LE MANI DALLA SCUOLA”

A questo indirizzo è possibile 
guardare il filmato realizza-
to dal Dipartimento scuola e 
istruzione dell’Italia dei Valori 
dell’Umbria in merito alla bat-
taglia contro il disegno di legge 
Aprea e all’incontro tenutosi a 
Città di Castello:
http://youtu.be/DyVXVtI6u3o

A questo indirzzo è  possibile 
visionare il filmato introduttivo 
all’incontro “Giù le mani dalla 
scuola” che si è svolto a Peru-
gia:
http://youtu.be/K38m1kfdg3A
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SCUOLA / UMBRIA
DICA NO AI TAGLI
DEL GOVERNO BERLUSCONI
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Le premesse
La condizione del sistema scolastico 
regionale sta facendo duramente i conti 
con i provvedimenti governativi che 
dalla L 133/2008, DPR 81/09, DPR n. 
89/2009, e successivi DPR 87 (Istituti 
professionali), 88 (Istituti tecnici) e 
89 (Licei) del 15 Marzo 2010 stanno 
investendo la scuola italiana;
i finanziamenti alla scuola pubblica, 
dal 2008 al 2011, sono diminuiti di 8 
miliardi di euro, e ciò  sta comportando 
progressivamente una perdita di circa 
132mila unità tra insegnanti e persona-
le Ata;
il rapporto annuale dell’Ocse sul 
mondo dell’istruzione, recentemente 
pubblicato, posiziona l’Italia al penulti-
mo posto in Europa per gli investimenti 
sulla scuola. Il nostro paese, secondo 
tale rapporto, spende il 4,5% del Pil 
nelle istituzioni scolastiche, contro una 
media Ocse del 5,7%. L’Italia, con il 
9% di spesa pubblica destinata alla 
scuola (rispetto a una media del 13%), 
è inoltre ultima in classifica a livello 
europeo e gli insegnanti della scuola 
pubblica italiana vengono pagati poco, 
e in particolare meno della media dei 
colleghi dei Paesi Ocse;

i pesanti tagli governativi incidono 
negativamente sia sull’offerta forma-
tiva delle scuole umbre, a partire dalle 
scuole dell’infanzia fino agli istituti 
superiori, sia sulla tutela dei posti di 
lavoro di tanti precari dell’istruzione. 
In particolare essi vanno a pregiudicare 
le compresenze didattiche, il tempo 
scuola, l’accessibilità e il sostegno agli 
studenti disabili, i momenti di appro-
fondimento e di individualizzazione 
degli insegnamenti;
nei tre anni previsti dalla Finanziaria 
Tremonti, in Umbria si perderanno, en-
tro il 2011, 1596 posti di lavoro, divisi 
in 900 insegnanti e 696 per il personale 
Ata. 
in particolare, nell’anno scolasti-
co appena iniziato, la scuola umbra 
riparte da meno 348 unità, con tagli che 
riguardano sia la primaria (meno130 
unità) che le medie (meno 27 unità) e 
le superiori (meno 191 unità). Com-

plessivamente si tratta di una diminu-
zione di circa il 4 per cento tra docenti 
e personale Ata;
i tagli di personale, uniti ai regolamen-
ti sui criteri per la formazione delle 
classi, generano classi sovraffollate, 
con punte di oltre 30 alunni, e altre con 
un numero ben superiore ai 20 alunni 
previsti in presenza di uno o più alunni 
con disabilità;
in base al DPR 81/09 non sono ammis-
sibili deroghe superiori al 10% ai limiti  
massimi previsti per la composizione 
delle classi; la costituzione di classi 
che superano detti limiti, fissati in 27 
alunni per la scuola primaria, 28 per la 
scuola secondaria di I grado, 30 nella 
secondaria di II grado e 20 per le classi 
comprendenti alunni con disabilità, 
sono infatti passibili di ricorso al TAR;
In Umbria, secondo il rapporto a cura 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
“Le cifre della scuola in Umbria per 
l’a.s. 2010/2011” consultabile sul sito 
dell’USR, il rapporto alunni/docenti, 
che per la Legge 133/08 doveva essere 
incrementato di un punto nel triennio 
2009-2012, è stato ampiamente rag-
giunto in soli due anni sia per la scuola 
dell’obbligo che per la scuola seconda-
ria di II grado, comportando la chiusura 
di plessi, l’accorpamento di classi, la 
costituzione di classi sovraffolate.
Come già rilevato dall’ANCI Umbria 
il 7 Settembre 2010, nel documento 
inoltrato al Ministro dell’Istruzione e 
al Ministro delle Finanze, nella nostra 
Regione, oltre al forte taglio di organici 
disposto dal Ministero, si registra il 

Fra le azioni più devastanti dell’ultimo Governo Berlusconi possono 
essere senz’altro annoverati i pesantissimi tagli al sistema scolasti-
co nazionale. Solo nel periodo 2008-2011 i finanziamenti alla scuola 
pubblica sono diminuiti di 8 miliardi di euro. In Umbria la mannaia si è 
abbattuta in modo pesante con la previsione di 1596 posti di lavoro in 
meno, soppressioni di classi ed interi plessi scolastici e quindi con un 
disagio senza precedenti per lavoratori, famiglie e studenti.
Nell’ottobre 2011 Oliviero Dottorini ha presentato una mozione, sot-
toscritta dai colleghi capigruppo Locchi (Pd), Stufara (Prc) e Buconi 
(Psi) affinché la Giunta regionale dell’Umbria prendesse una posizione 
ferma contro i provvedimenti del Governo e cercasse di difendere con 
ogni azione possibile la scuola umbra.

Una seria opposizione contro la mannaia del Governo

Autore: Oliviero Dottorini, 
Renato Locchi, Damiano 
Stuafa, Massimo Buconi
Data: 21-10-2010
Tipo atto: Mozione
Numero atto: 200
Esito: Non discussa

27-09-2010
SCUOLA. DOTTORINI (IDV): 
CONVOCARE AL PIU’ PRESTO 
UN CONSIGLIO REGIONALE 
STRAORDINARIO PER TUTE-
LARE IL SISTEMA SCOLASTICO 
UMBRO 
“La mannaia del governo sarà 
devastante per l’Umbria. Oc-
corre mettere in campo tutte le 
risorse umane ed economiche 
disponibili” 
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mancato recepimento, da parte dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale, dell’oppor-
tunità offerta dai DPR 81/09 e DPR 
89/09, limitatamente ai plessi siti nei 
comuni montani, di costituire classi con 
un numero di alunni inferiore a quello 
minimo stabilito, fino a 10 studenti per 
classe. Si è preferito invece adottare 
un criterio che non tenesse conto delle 
specificità territoriali, rinunciando così 
all’istituzione per la scuola primaria, 
di 19 classi in più nella Provincia di 
Perugia e 11 nella Provincia di Terni.
tale situazione comporta problemi seri 
e immediati quali: 
- il mancato rispetto delle 
normative della Legge 81/2009 sulla 
sicurezza e il rapporto alunni/mq per 
aula previsto dal Decreto Ministeriale 
18 dicembre 1975;
- l’impossibilità di garantire 
l’apertura di nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia, non considerata ancora 
scuola dell’obbligo, e la presenza  di  
relative liste di attesa;
- l’indebolimento o addirittu-
ra la chiusura irreversibile dei plessi 
dei comuni montani, presidi culturali 
importanti e di vitale importanza sul 
territorio, anche in conseguenza delle 
scelte operate dall’Ufficio Scolastico 
Regionale;
- una riduzione delle ore dedi-
cate ai diversi insegnamenti;
- l’inserimento in classi sovraf-
follate dei ragazzi disabili;
- una didattica compromessa 
nella pluriclassi a causa della mancanza 
di assegnazione dei docenti per poter 
suddividere le materie
- la mancata copertura delle ore 
di alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica;
- l’impossibilità di creazione 
di gruppi di lavoro per il recupero sco-
lastico e per i progetti di integrazione 
degli alunni stranieri;
- la progressiva diminuzione 
delle ore di lezione, dovuta all’applica-
zione dei DPR 81, 87, 88 e 89/2010;
i provvedimenti che potrebbero essere 
presi in merito al Piano dell’offerta 
formativa dell’Umbria, le cui linee 
programmatiche questa Regione ha 

già emanato in osservanza alle norme 
ministeriali, andranno a incidere non 
solo sul numero delle Dirigenze scola-
stiche, ma anche sulla non attivazione 
di classi in plessi scolastici situati in 
territori montani o comunque disagiati, 
causando in questo modo enormi pro-
blemi alle Autonomie Locali in merito 
al trasporto scolastico ed un crescente 
disagio per i bambini del ciclo primario 
e per le  loro famiglie;
al momento dell’emanazione dei 
decreti di riordino del sistema scolasti-
co superiore n. 81, 87, 88 e 89 del 15 
Marzo 2010, in ottemperanza alla legge 
di riforma n 133/08, il governo non ha 
acquisito il parere obbligatorio della 
Conferenza Stato-Regioni-Enti locali;
nel Luglio 2010 il Tar ha accolto un 
ricorso presentato da Snals-Confsal, 
Cgil-Fp e alcuni comitati di docenti 
e famiglie, sui decreti riguardanti la 
riduzione degli orari di insegnamento 
negli istituti tecnici e professionali, 
basato sul fatto che il governo non ave-
va acquisito il parere obbligatorio del 
Consiglio della Pubblica Istruzione;
il Tar del Lazio ha dichiarato illegit-
tima la Circolare Ministeriale n. 17 
del 18 febbraio 2010 che dà avvio alle 
iscrizioni per l’anno 2010/11, in quanto 
manca  dei necessari presupposti legi-
slativi;

Ecco cosa aabiamo chiesto alla 
Giunta di fare
porre in essere ogni iniziativa al fine di 
contrastare con decisione il disegno del 
governo e per scongiurare una progres-
siva dequalificazione dell’insegnamen-
to e la perdita del posto di lavoro per 
molti precari dell’istruzione che per 
anni hanno garantito il funzionamento 
della scuola pubblica;
porre in essere uno sforzo straordina-
rio, in sede di allocazione delle risorse 
disponibili, per garantire il maggior 
sostegno possibile al sistema scolastico 
regionale nel suo complesso a partire 
dal ciclo primario al fine di assicurare 
il mantenimento di un alto livello di 
tempo scuola per gli alunni umbri, 
indipendentemente dal luogo in cui 
crescono e vivono;

porre in essere ogni iniziativa al fine di 
garantire organico sufficiente per poter 
svolgere e offrire un’attività didattica 
dignitosa nei plessi scolastici dei terri-
tori montani e disagiati, facendo richie-
sta all’Ufficio Scolastico Regionale di 
formare le classi secondo modalità più 
consone alle caratteristiche territoriali 
umbre ed avvalendosi di tutte le possi-
bilità offerte dalla normativa.
adoperarsi affinché in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni si eserciti la 
necessaria pressione nei confronti del 
Governo, che non ha acquisito ancora 
l’obbligatorio parere  sui provvedi-
menti governativi, affinché rispetti 
la normativa  e le prerogative della 
Conferenza stessa;
fare pressione sul Governo per far sì 
che nel prossimo anno non vi siano 
ulteriori tagli, in quanto gli obiettivi fis-
sati dalla Legge 133/2008 per la suola 
dell’obbligo sono già stati ampiamente 
raggiunti e la situazione Umbra è già 
gravemente compromessa.
prendere posizione ferma contro i 
Provvedimenti riguardanti il riordino 
del Sistema Scolastico della scuola su-
periore di secondo grado, con partico-
lare riferimento al ricorso presso il Tar 
del Lazio contro il decreto che prevede 
la diminuzione delle ore di lezione 
settimanali presso gli Istituti Tecnici e 
Professionali per tutte le classi  e non 
solo per le prime (ricorso già vinto in 
prima istanza dai ricorrenti) e quello 
contro la Circolare sulle iscrizioni, 
dichiarata già illegittima dal Tar del 
Lazio.

Mozione
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CITTÀ DI CASTELLO / 
DEGRADO E ABBANDONO 
PER L’EX OSPEDALE

Le premesse
La struttura dell’ex-ospedale di Città di 
Castello, sita in Largo Giovanni Muzi 
Betti è uno degli edifici che per storia, 
architettura e dimensioni è annovera-
bile fra quelli che rappresentano un 
cardine urbanistico del centro storico 
della città;
La struttura ha operato come sede 
operativa dell’ospedale di Città di 
Castello e sede degli uffici dell’Azien-
da sanitaria locale fino all’anno 2000 e 
che è stata progressivamente dismessa 
nel trasferire servizi e uffici presso la 
nuova struttura di Belvedere;
All’interno del palazzo è presente una 
chiesa del 1785, la cosiddetta “Cappel-
lina”, considerata un piccolo gioiello, 
pregevolmente decorata a stucchi, con 
altare e balaustra di marmo finissimo e 
che conteneva anche opere pittoriche 
di Antonio Illuminati (dipinti dei Santi 
Florido e Amanzio, protettori della 
città);
In base alla delibera della Giunta regio-
nale n. 326 del 2008 lo stabile risulta 
avere una superficie pari a 9.670 mq e 
una consistenza di 43.605 mc;
Sempre nella DGR 326 del 2008, si 
legge che: “in base alla perizia estima-

tiva, redatta da un gruppo peritale co-
stituito da professionisti dipendenti di 
entrambi gli Enti, giurata il 21.07.2005 
dinnanzi al Tribunale di Perugia, 
Sezione distaccata di Città di Castello, 
il più probabile valore di mercato delle 
strutture afferenti al complesso ospeda-
liero dismesso “San Florido”, comprese 
le porzioni immobiliari di cui al citato 
protocollo d’intesa del 08.04.2004 tra 
l’Azienda ed il Comune di Città di 
Castello, è stato quantificato pari a € 
5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocen-

tomila/00)”; 
In due occasioni il sottoscritto, insieme 
a tecnici, operatori dell’informazione 
ed esponenti culturali di Città di Castel-
lo, ha potuto visitare l’interno dell’edi-
ficio, in particolare il 12 ottobre 2009 e 
il 15 marzo 2012; 
Sia lo stabile dell’ex-Ospedale che la 
chiesa sono in stato di totale abbandono 
ormai da molti anni e versano in con-
dizioni di grave degrado. La chiesa, in 
particolare, è stata saccheggiata fino a 
renderla oggi irriconoscibile. Gli stuc-
chi sono stati asportati, la balaustra in 
parte divelta e il tabernacolo scardina-
to. Risultano mancanti parti di mobilio 
e i dipinti. Alcune coperture dell’edi-
ficio sembrano essere in amianto e le 
pareti interne, sopratutto dei piani supe-
riori, sono pesantemente compromesse 
da atti di vandalismo e cedimenti;
Lo stato di degrado dell’intera struttura 
è stato documentato in maniera detta-
gliata attraverso un servizio fotografico 
comparso nel numero di Dicembre 
2009 del mensile altotiberino “L’Altra-
pagina”, nelle immagini allegate (AL-
LEGATI 2a, 2b, 2c, 2d) alla presente 
mozione e in un video girato recen-
temente all’interno dell’ex ospedale 
e consultabile al seguente indirizzo: 
http://youtu.be/gDZV2ojIBkM;
L’edificio in oggetto non rientra nel 
progetto di riqualificazione urbana 
denominato “Contratto di Quartiere II”, 
nonostante l’edificio si trovi al centro 
della zona interessata;
In altre città dell’Umbria, come ad 
esempio Foligno e Gubbio, in merito 
a situazioni simili, sono stati avviati 
progetti di ristrutturazione, recupero e 
riqualificazione delle vecchie strutture 
ospedaliere;

Interrogazioni

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 
Esito: Risposta in aula
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Sopralluogo del gruppo Idv: le responsabilità del Comune

A distanza di due anni dalla precedente visita, Oliviero Dottorini - 
insieme ad alcuni giornalisti, storici e collaboratori del Gruppo Idv 
in Regione - ha eseguito un nuovo sopralluogo nella struttura dell’ex 
ospedale di Città di Castello, in completo abbandono dal 2000, anno del 
trasferimento presso la nuova struttura di Belvedere. 
La situazione che si è presentata è stata di assoluto degrado e trascu-
ratezza. La struttura interna è risultata alquanto compromessa con 
bivacchi, immondizia e carcasse di animali a farla da padrone. Durante 
il sopralluogo la delegazione Idv ha potuto constatare come risultasse 
particolarmente colpita la piccola “Cappellina” di fine ‘700, conosciuta 
da tutti perché in quel luogo per decenni sono state battezzate genera-
zioni di tifernati. Quella chiesa, in origine pregevolmente decorata di 
stucchi, con altare e balaustra di marmo finissimo e contenente anche 
i dipinti dei patroni San Florido e Amanzio, è stata saccheggiata fino a 
renderla irriconoscibile. Gli stucchi sono stati asportati, la balaustra 
in parte divelta e il tabernacolo scardinato. Risultano mancanti anche 
parti di mobilio e i dipinti.
Abbiamo quindi deciso di interrogare la Giunta regionale e piuttosto 
che limitarci soltanto a chiedere che vengano individuate le responsa-
bilità (che appaiono evidenti), è sembrato giusto metterci a disposizio-
ne per trovare soluzioni possibili. 
Città di Castello è l’unica città dell’Umbria che, grazie anche ad ammini-
strazioni inadempienti, non è stata in grado di elaborare un progetto di 
recupero. Riteniamo che il Comune debba assumersi l’impegno di ela-
borare un Piano per l’intero stabile, un progetto che sia partecipato con 
i cittadini e poi sottoposto alla Regione, proprietaria della struttura. 
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In base alla legge regionale 9 del 2003, 
articolo 12, comma 1, parte 3 (Integra-
zione della legge regionale 18 aprile 
1997, n. 14) si legge che: “I beni di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera e), già 
facenti parte del patrimonio dei comu-
ni, con vincolo di destinazione sanitaria 
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 , ed aventi interesse storico o 
culturale, ovvero caratterizzati da un 
ruolo strategico nell’ambito degli stru-
menti urbanistici, possono essere ceduti 
direttamente al comune in cui gli stessi 
insistono, al valore di stima del bene, 
quando lo stesso ne faccia formale 
richiesta, entro sei mesi dall’appro-
vazione del Piano di cui al comma 3 
dell’articolo 18”;
In data 26 gennaio 2010, a seguito di 
una interrogazione question time del 
sottoscritto, l’allora assessore Riommi 
ci confermò che “Il Comune di Città di 
Castello, al contrario di altri Comuni, 
non ha mai utilizzato, nè chiesto di far-
lo la norma prevista dalla Legge 14 che 
prevede la possibilità dell’acquisizione 
diretta da parte del Comune”. 
Il Sindaco di Città di Castello Lucia-
no Bacchetta, in data 20 marzo 2012 
ha dichiarato: “il Comune ha esperito 

numerosi tentativi ufficiali ed ufficio-
si per accelerare l’iter di alienazione 
dell’ex-ospedale” e che “l’Ammini-
strazione … ha già fatto tutto quanto 
suo dovere, adeguando le destinazioni 
urbanistiche nella scheda del Piano 
regolatore”;
Alla data odierna non risulta alcun Pia-
no di recupero, né alcun atto ufficiale 
riguardante un possibile interessamen-
to, presentato dal Comune di Città di 
Castello agli enti regionali, proprietari 
dell’immobile;
In seguito alla prima visita effettuata in 
data 12 ottobre 2009, autorizzata dalla 
Regione Umbria, il sottoscritto ha potu-
to constatare e documentare personal-
mente la presenza in un’ala dell’ex-o-
spedale, quella corrispondente all’ex 
Servizio tossicodipendenti, di cartelle 
cliniche di pazienti o ex pazienti con-
tenenti dati personali e dati sensibili 
come generalità (nome, cognome, data 
di nascita), stato di salute (sieropositi-
vo/a, epatite e altre malattie), condizio-
ne (tossicodipendente, alcolista, etc.);
Nella delibera 24 del 2011 la Giunta re-
gionale ha disposto “al fine di accelera-
re le procedure di alienazione ed essere 
preparati a cogliere le opportunità che 
potrebbero presentarsi con la ripresa 
del mercato immobiliare, si rende 
necessario concretizzare nel breve 
termine l’incarico già affidato all AUS 
con D.G.R. n. 326 del 31/3/2008, indi-
viduando l’Azienda Sanitaria Locale n. 
1, in virtù della conoscenza specifica 
dell’immobile e delle professionalità 
presenti al suo interno, come supporto 
tecnico-amministrativo alle procedure 
di alienazione dell’ex presidio ospeda-
liero dimesso San Florido di Città di 
Castello”;
In base a quanto determinato dalla 
Regione nel 2008: “Comune, Regione 
e Azienda  sanitaria locale perseguo-
no finalità integrate nell’ambito del 
processo di valorizzazione dell’ex 
presidio ospedaliero “S. Florido”, e 
appare opportuno che gli stessi sotto-
scrivano un protocollo d’intesa al fine 
di puntualizzare i rispettivi impegni 
tesi al raggiungimento degli obiettivi, 
mediante l’ottimizzazione delle risorse 
pubbliche”;
Nel corso degli anni l’immobile dell’ex 
ospedale ha subito danni di notevo-
le entità sia interni alla struttura che 
esternamente alla stessa che ne hanno 
peggiorato la commerciabilità, così 
come documentato dagli allegati sopra 
citati;

Abbiamo chiesto di sapere
Se intende aggiornare, a seguito di una 
nuova perizia estimativa redatta da un 
nuovo gruppo peritale costituito da 
professionisti dipendenti di entrambi 
gli Enti e dell’Università, il valore 
dell’immobile dell’ex ospedale di Città 

di Castello;
Se ritiene opportuno eseguire una sti-
ma, anche economica, dei danni subiti 
nel corso degli anni di abbandono della 
struttura dell’ex ospedale di Città di 
Castello;
Quali misure urgenti intende mettere 
in atto al fine di mettere in sicurezza la 
struttura e a contenere i possibili danni 
provocati da degrado e incuria;
Se non consideri prioritario avviare un 
tavolo tecnico-istituzionale composto 
da Comune di Città di Castello, Azien-
da sanitaria locale, Università di Peru-
gia, Regione Umbria, di concerto con il 
Consiglio regionale e la Commissione 
competente, che valuti le possibili 
soluzioni per il recupero della struttura,  
presentando i risultati entro 90 giorni 
al Consiglio regionale e al Consiglio 
comunale di Città di Castello.

Esito
All’interrogazione ha risposto l’As-
sessore al Patrimonio confermando 
sostanzialmente le preoccupazioni 
del gruppo Idv: il Comune di Città 
di Castello, al contrario delle altre 
amministrazioni comunali umbre, 
non ha avanzato alcuna proposta 
nè alcun piano per il recupero della 
struttura che giace in stato di abban-
dono nel centro storico della città. La 
Regione si è comunque detta disponi-
bile, quando il Sindaco Bacchetta si 
sveglierà dal torpore amministrativo 
che contraddistingue la sua azione 
di governo, ad incontrare il Comu-
ne e ascoltare le proposte che vorrà 
avanzare. Nel frattempo, nonostante 
i piccoli e minimi interventi di manu-
tenzione, lo stabile dell’ex ospedale 
cade a pezzi, manifestando plasti-
camente la situazione in cui si trova 
tutto l’Altotevere.

Interrogazioni 

19-3-2012
CITTA’ DI CASTELLO. DOTTORI-
NI (IDV) VISITA EX OSPEDALE: 
“DEGRADO, ABBANDONO E 
MACERIE. COMUNE PRESENTI A 
REGIONE PIANO RECUPERO”
“Condizioni complessive gravi. 
La “Cappellina” depredata e 
saccheggiata, quasi irricono-
scibile. Sbagliato non inserire 
l’edificio nel Contratto di quar-
tiere” 

20-3-2012
EX OSPEDALE. DOTTORINI 
(IDV): BACCHETTA IMMOBILE E 
ISOLATO. URGENTE UN PIANO 
DI RECUPERO DA PRESENTARE 
ALLA REGIONE
“Sbagliato giocare allo scarica-
barile. Le immagini parlano da 
sole e inchiodano il Comune. Se 
c’è un progetto, faremo squadra 
con chiunque per il bene della 
città” 

23-3-2012
CITTA’ DI CASTELLO. DOTTORI-
NI (IDV): PRONTA INTERROGA-
ZIONE E MOZIONE PER RECU-
PERO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL’EX OSPEDALE
“I comuni di Foligno, Gubbio 
e Perugia hanno già risolto il 
problema. In 12 anni Città di 
Castello non ha mai presentato 
un progetto di recupero. Subito 
impegno corale”

Qui il video della visita all’ex 
ospedale:
http://youtu.be/gDZV2ojIBkM
A questo indirizzo è possibile 
vedere il video dell’interroga-
zione e la risposta della Giunta: 
http://youtu.be/P78w_xtDfLA
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Le premesse
il progetto si riferisce alla realizzazione 
di un impianto a biogas da 999 kWe nel 
comune di Montecchio (TR), a 750 me-
tri dal SIC IT5220011 Lago di Alviano 
e a 200 metri dalla ZPS IT5220024 
Valle del Tevere tra i Laghi
Corbara e Alviano;
i luoghi sopra citati, immediatamen-
te adiacenti il terreno di costruzione 
dell’impianto a biogas in oggetto, 
fanno parte del “Sito della rete Natura 
2000” e sono individuati dalle Diret-
tive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/
CEE “Uccelli” per la conservazione 
degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario;
l’impianto a biogas sarebbe alimentato 
da insilato di mais,insilato di tricale, 
sansa di olive,liqui/letame bovi-
no,pisello proteico e vinacce, la cui 
provenienza difficilmente può essere 
riconducibile a produzioni locali;
il  comune  di  Montecchio,  attraverso  
il  responsabile  dell’Area  tecnicourba-
nistica  dottor  Giancarlo  Racanicchi,  
ha  dato  l’autorizzazione  alla realizza-
zione dell’impianto sopra citato,  senza 
coinvolgere in alcun modo il Consiglio 

comunale;
L’area in cui dovrebbe essere costruito 
l’impianto risulta essere vicinissima 
e in alcuni casi all’interno della zona 
di captazione dei pozzi dell’acquedot-
to del comune  di  Montecchio,  con  
conseguenti  e  inaspettati  rischi  per  
le  falde acquifere, considerando anche 
che l’impianto verrà allacciato alla rete 
ENEL di media tensione (Linea Enel 
Cordigliano che attraversa il sito di im-
pianto) per la vendita dell’energia elet-
trica prodotta mediante un elettrodotto 
interrato della lunghezza complessiva 
di circa 20 metri;
la  zona  in  cui  dovrebbe  essere  
realizzato  l’impianto  risulta  essere  
di particolare pregio paesaggistico, 
ambientale e turistico, attualmente 
occupata da attività di ristorazione, arti-
gianali e alimentari;
la biomassa necessaria all’alimentazio-
ne dell’impianto risulta essere di circa 
600 kg. giornalieri, utilizzando per il 
trasporto della stessa Tir e altri mezzi 
altamente inquinanti e dannosi per 
l’ambiente;
la società che ha presentato istanza per 
la realizzazione dell’impianto non ha 
origine né attività agricole sul territo-
rio regionale, il che denota un totale 
disinteresse  per  la  produzione  di  
energia  da  fonti  rinnovabili  presenti  
nel territorio, ma solamente un uso a 
fini speculativi delle biomasse;
l’area  di  interesse  del  progetto  
risulta  essere  limitrofa  al  comune  di 
Guardea (TR) e, vista la fase storica 
“dell’Unione dei comuni” delle “aree 
vaste” e  dei  tanto  declamati  progetti  
condivisi  di  valorizzazione  dei  pro-
dotti  e  del territorio, risulta alquanto 
incomprensibile che uno dei comuni 
possa aver agito unilateralmente, senza 

alcun confronto con quelli limitrofi, 
ancor più trattandosi di  un  impianto  
altamente  impattante  dal  punto  di  
vista  ambientale  e paesaggistico;
nel corso dei mesi sono nati comi-
tati spontanei di cittadini contrari al 
progetto, in particolare nelle frazioni di 
Madonna del Porto, Tenaglie, Poggio, 
e altre  nei  comuni  di  Guardea  e  
Montecchio  e  che  sono  state  presen-
tate interrogazioni  a  livello  provincia-
le,  comunale  e  recentemente  anche 
parlamentari, molto critiche riguardo al 
progetto stesso;
con la delibera di giunta n° 494 del 
2012 relativa al regolamento sulle ener-
gie rinnovabili, adottata senza alcun 
confronto con il Consiglio regionale e 
le  realtà  associative  e  territoriali,  di  
fatto  si  introducono  elementi  di dere-
golamentazione e  di  assoluta  discre-
zionalità  nel  reperimento  della
biomassa finalizzata alla produzione di 
energia; 
Abbiamo chiesto di sapere
quali garanzie sono state presentate 
dalla società proponente per garantire 
sia la corrispondenza alle prescrizioni 
tecniche e progettuali contenute nella 
relazione ... sia la coerenza con gli 
impegni assunti ... per quanto riguarda 
l’approvvigionamento esclusivamente 
locale e di origine agricola dei materiali 
primari per l’impianto;
quali garanzie ha presentato la ditta 
proponente per quanto riguarda l’even-
tuale  smantellamento  dell’impianto,  
onde  evitare  mere  speculazioni edili-
zie  e  abbandono  di  relitti  produttivi  
in  una  particolare  area  di  pregio 
paesaggistico e ambientale;
come mai la  Giunta  regionale  non  
ha  applicato prescrizioni di carattere 
restrittivo per quanto riguarda una 
futura trasformazione dell’impianto per 
attività inquinanti come la termovalo-
rizzazione, l’incenerimento
e trattamento dei rifiuti;
quali siano state le motivazioni tecni-
che e i criteri con i quali è stato dato 
parere favorevole ..., anche in conside-
razione delle forti implicazioni ambien-
tali e naturalistiche e come mai non è 
stato sentito il Consiglio comunale di 
Montecchio in merito;
se  la  Giunta  regionale  non  intenda  
fare  chiarezza  in  merito all’autorizza-
zione rilasciata dal comune di Montec-
chio e dal suo responsabile dell’Area 
tecnico-urbanistica.

MONTECCHIO / 
PROPOSTA BIOGAS
RESPINTA AL MITTENTE

Una centrale a biogas a ridosso dell’Oasi di Alviano e al lago di Cor-
bara., centinaia di chilogrammi di biomassa al giorno necessarie per 
alimentare l’impianto e pozzi pubblici di captazione delle acque a soli 
20 metri dall’impianto. 
Sono i numeri del progetto per la realizzazione dell’impianto di biogas 
alimentato a biomassa agricola da 999kw che un’azienda laziale avreb-
be voluto realizzare a Montecchio, piccolo comune in provincia di Ter-
ni, con la contrarietà di cittadini, comitati, associazioni ambientaliste e 
operatori turistici. E senza alcun confronto con il comune di Guardea, 
al confine del quale avrebbe dovuto sorgere l’impianto. Noi abbiamo 
presentato un’interrogazione urgente alla Giunta regionale. Altri (vedi 
il consigliere Nevi, Pdl) hanno tentato, maldestramente, di difendere il 
progetto, fino poi a cambiare idea.

Impianto a biomasse nell’Oasi ambientale

Interrogazioni

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 31-7-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 947
Esito: In attesa di risposta

20-07-2012
BIOGAS A MONTECCHIO. 
DOTTORINI (IDV) PRESENTA 
INTERROGAZIONE ALLA GIUN-
TA REGIONALE: “VALUTARE RI-
SPETTO NORMATIVE E VINCOLI 
AMBIENTALI”
“L’impianto sorgerà a due passi 
dall’oasi di Alviano e dal lago di 
Corbara. Coinvolgere i cittadini 
e il Consiglio comunale e valu-
tare i rischi per il paesaggio e le 
produzioni locali”
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PANICALE / VINCOLO
PAESISTICO PER TUTELARE 
IL TERRITORIO

Le premesse
In data 12 ottobre 2009 è stato presen-
tato, da parte dell’associazione Pan 
Kalon alla Regione Umbria, Direzio-
ne Regionale Ambiente Territorio ed 
Infrastrutture, una richiesta di vincolo 
paesaggistico nel territorio del Comune 
di vvvv in provincia di Perugia;
L’associazione Pan Kalon conta circa 
390 iscritti ed è portavoce di interessi 
diffusi della popolazione nel territorio 
del comune di Panicale;
Il comune di Panicale e i territori limi-
trofi sviluppano la propria economia 
e vita sociale soprattutto attraverso la 
filiera turismo, ambiente e cultura, e 
che sono una delle mete privilegiate 
del turismo umbro. Questa condizione 
ha favorito lo sviluppo di strutture ri-
cettive, di ristorazione ed agrituristiche 
da cui dipende il futuro di centinaia di 
famiglie;
La zona industriale del comune di Pani-
cale è situata nella frazione Tavernelle, 
in zona non panoramica;
Nel corso degli anni si è sviluppata una 
seconda zona a carattere industriale/
artigianale situata in zona Olmini, in 
posizione panoramica strategica, tale 
da deturpare il paesaggio circostante e 
da compromettere il panorama che si 
ammira dal paese (vedi allegato A);
La sopra citata zona industriale di 
Tavernelle risulta essere adeguata ad 
ospitare strutture di carattere indu-
striale e artigianale senza recare alcun 
danno paesaggistico e che sono ancora 

disponibili molti lotti da assegnare e 
capannoni ancora vuoti;
Le costruzioni sorte nella seconda zona 
industriale di Olmini sono di dimen-
sioni spropositate, degradano pesan-
temente l’ambiente, il paesaggio e in 
particolar modo la vista che si ha dal 
centro storico del Comune di Panicale 
(vedi allegato D);
Il territorio in cui grava la seconda 
area industriale sopra elencata ha tutti 
i requisiti di legge necessari, ed in par-
ticolare il D. Lgs 42/2004 e la lettera 
d) dell’art. 136 del Codice del paesag-
gio, ad essere dichiarato di notevole 
interesse pubblico e conseguentemente 
risulta che la Regione abbia avviato il 
procedimento istruttorio per il rico-
noscimento di vincolo paesaggistico 
dell’area;

Non sussistono le motivazioni logisti-
che e urbanistiche per prevedere ulte-
riori ampliamenti dell’area industriale/
artigianale di Olmini;
L’ area industriale di Tavernelle risulta 
idonea a nuovi insediamenti industriali 
e addirittura dispone di lotti di superfici 
non ancora assegnate;
Tra gli interventi e le realizzazioni 
impattanti risultano particolarmente 
preoccupanti le condizioni dell’area 
conosciuta come ex mattatoio, che 
necessita di una urgente ed opportuna 
opera di bonifica in quanto presenta ca-
pannoni con copertura in eternit ormai 
ridotto in condizioni fatiscenti;

Abbiamo chiesto di sapere
Se la Giunta è a conoscenza del profon-
do disagio della comunità locale e quali 
azioni intende mettere a punto per sal-
vaguardare il paesaggio e l’economia 

Interrogazioni 

Panicale è riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia e nelle 
guide turistiche viene definito “la terrazza naturale dell’Umbria”. Oggi 
però i turisti quando vi si affacciano vedono una distesa di capannoni, 
di cemento ed eternit, e un via vai continuo di mezzi pesanti su strade 
per altro inadeguate. 
L’associazione Pan-Kalon si è fatta promotrice fin dal 2009 della ri-
chiesta di apporre il vincolo paesaggistico nella zona per scongiurare 
ulteriori scempi, tra cui la realizzazione di un impianto a biomasse 
altamente impattante sul territorio. 
Il Capogruppo Dottorini si è schierato fin da subito a fianco dell’asso-
ciazione ed ha presentato due interrogazioni: la prima per sollecitare 
la Giunta a sostenere il vincolo ambientale, la seconda perché la Giunta 
stessa mettesse in atto tutti gli strumenti possibili per bonificare l’area 
dall’eternit.
Come richiesto dall’associazionismo e dal gruppo Idv, il 27 luglio 2012 
la Commisione preposta ha apposto il vincolo paesistico nell’area di 
Panicale. Un risultato importante e atteso con apprensione da chi ha 
a cuore la tutela dell’ambiente e delle potenzialità turistiche di quel 
territorio.

No a cemento e biomasse, tutelata la “terrazza dell’Umbria”

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 28-2-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 362
Esito: Risposta scritta

05.10.2010 AMBIENTE: ARRE 
INDUSTRIALI NEL COMUNE DI 
PANICALE RISCHIANO DI DAN-
NEGGIARE FILIERA AMBIENTE 
– TURISMO – CULTURA
Interrogazione a Rometti: “Il 
paesaggio dipinto dal Peru-
gino deturpato da capannoni 
vuoti. Le aziende chiudono ma 
sicostruiscono nuove aree indu-
striali”.

27.07.2012 PANICALE. DOTTO-
RINI (IDV): EVITARE SCEMPIO 
AMBIENTALE, NECESSARIO 
METTERE PUNTO FERMO E VIN-
COLARE IN MANIERA RESPON-
SABILE L’AREA
“Questi sono i risultati della 
deregulation introdotta da 
Rometti. Occorre rivedere ra-
dicalmente i regolamenti sulle 
biomasse”.

04.08.2012 PANICALE. DOTTO-
RINI (IDV): VINCOLO PAESAGGI-
STICO VITTORIA DEI CITTADINI 
E DELL’AMBIENTE. SCONGIURA-
TE DERIVE INDUSTRIALISTE E 
FINTE RINNOVABILI
“Riconoscimento importante 
per Panicale e battaglie Pan-Ka-
lon. Territorio tutelato da chi 
avrebbe voluto approfittar-
ne per speculazioni edilizie. 
Progetto centrale a biomasse 
archiviato”.
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dell’intera area turistica di Panicale;
Conoscere lo stato di avanzamento del 
procedimento istruttorio finalizzato al 
riconoscimento di vincolo paesaggisti-
co per l’area ed i tempi necessari alla 
conclusione dell’iter;
Sapere se e in quali forme la Giun-
ta regionale intende partecipare alla 
bonifica delle coperture in eternit “ex 
mattatoio”
Se è a conoscenza “dell’evidente stato 
di degrado dei manufatti con copertura 
in eternit e del rischio che essi possono 
costituire per la collettività (...)”, come 
dichiarato nella nota ASL prot. 96218 
del 5.11.2010;
Se e in quali forme la Giunta regionale 
intende partecipare alla bonifica delle 
coperture in eternit dell’area denomina-
ta “ex mattatoio”.

L’assessore Rometti nel giugno 2011 
risponde all’interrogazione manife-
stando l’intenzione di dare seguito 
alla richiesta presentata dall’asso-
ciazione Pna-Kalon, consapevole del 
fatto che nella zona in questione è già 
collocato un comparto industriale 
(Olmini) e l’assenza di un vincolo po-
trebbe compromettere ulteriormente 
la integrità paesaggistica ed ambien-
tale di quel territorio. Si impegna 
quindi ad effettuare tutti i passaggi 
necessari alla conclusione dell’iter. 
Sulla questione delle coperture in 
eternit risposta non pervenuta.

Le premesse
La normativa regionale in merito all’in-
stallazione dei pannelli fotovoltaici, 
che con l’ultima delibera ha registrato 
tre interventi in soli quattro mesi, è di 
una complessità insostenibile;
Tale complessità ha già gravemente 
penalizzato lo sviluppo del settore nella 
nostra regione, causato da complicazio-
ni estreme che rischiano di scoraggiare 
gli investitori, al contrario di quanto 
avviene in altre regioni italiane;
L’ultimo intervento correttivo, pur 
accogliendo con sensibilità molte delle 
richieste avanzate dai soggetti penaliz-
zati, si presta a elevati rischi d’illegit-
timità, avendo legiferato negli ambiti 
riservati alla Conferenza Stato Regioni;
Tali lacune espongono il provvedimen-

to a numerosi ricorsi, vanificando così 
lo sforzo compiuto dalla Giunta;
Per un effetto a catena, tutto ciò espone 
a ulteriori rischi il provvedimento, in 
aperto contrasto con il favor che la 
normativa comunitaria prevede in ma-
teria di fonti alternative, incoraggiando 
l’utilizzo di tali sistemi per conseguire 
gli obiettivi fissati in sede europea;
Abbiamo chiesto di sapere
Se la Giunta non ritiene che provvedi-
menti su questa materia debbano pas-
sare attraverso l’organo legislativo del 
Consiglio regionale, l’unico istituto in 
grado di deliberare con effetti program-
matici in sostituzione alla Conferenza 
Stato-Regioni, nel caso quest’ultima 
si renda colpevole di ritardi e inadem-
pienze.

La Giunta regionale, con una serie di delibere, è più volte intervenuta 
per definire gli indirizzi e i criteri per la minimizzazione dell’impat-
to paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici. 
Questi interventi plurimi hanno di fatto reso la normativa regionale 
talmente complessa e di difficile decifrazione da penalizzare lo svilup-
po di tale importante settore della green economy, sulla quale l’Umbria 
ha dichiarato di puntare per il suo futuro. L’incertezza sulle normative 
vigenti, su cosa si può o non si può fare, scoraggia infatti gli eventuali 
investitori e non risolve il problema paesaggistico. Inoltre, le decisioni 
su criteri così determinanti dovrebbero passare per l’organo legislativo 
del Consiglio regionale (cosa che normalmente non avviene).

Norme chiare per l’installazione di pannelli fotovoltaici

FOTOVOLTAICO/
IN CONSIGLIO
I CRITERI

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 8-7-2010
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 75
Esito: Nessuna risposta

21-6-2012
BIOMASSE. DOTTORINI (IDV): 
“MODIFICHE PEGGIORATIVE A 
REGOLAMENTO, APPROVATE IN 
SORDINA E SENZA CONSULTARE 
IL CONSIGLIO”
“La Giunta ritiri la delibera. Gra-
ve accorciare distanze e allargare 
le maglie del regolamento. Ri-
schio rottura rapporto di fiducia 
tra cittadini e istituzioni”

26-6-2012
ENERGIE RINNOVABILI. DOT-
TORINI (IDV): “SCONCERTO 
PER COLPO DI SPUGNA DELLA 
GIUNTA, NO A DEREGULATION SU 
BIOMASSE”
“Diminuiscono distanze da abi-
tazioni e si elimina il vincolo dei 
km zero. Colpo di spugna che dà 
il via al reperimento extraregio-
nale delle materie prime”

30-7-2012
ENERGIA. DOTTORINI (IDV) 
INCONTRA COMITATI E SCRIVE 
ALLA PRESIDENTE MARINI: SU 
BIOMASSE NECESSARIA RIUNIO-
NE DI MAGGIORANZA CORREG-
GERE FORZATURE ASSURDE
“Molti territori si stanno trasfor-
mando in focolai di protesta. Non 
è con i blitz o aggirando il con-
fronto che si risolve l’ostilità che 
sale da tutta la regione. Ritirare 
subito delibera 494”

3-10-2012
BIOMASSE. DOTTORINI (IDV): RI-
TIRARE DELIBERA 494 E RIPAR-
TIRE CON IL DIALOGO
“Basta blitz, necessario coin-
volgere amministratori locali e 
cittadini. Evitare che una straor-
dinaria opportunità si trasformi 
in un boomerang.” 

BLITZ DELLA GIUNTA 
SULLE BIOMASSE
La Giunta regionale aveva approvato 
un regolamento sulle fonti rinnova-
bili frutto di un lungo e approfondito 
confronto di maggioranza e che poi 
aveva ottenuto anche il parere positi-
vo della seconda commissione in 
Consiglio regionale.
Successivamente l’assessore Romet-
ti, però, con un vero e proprio blitz, 
senza interpellare il Consiglio regio-
nale, ha approvato con la delibera 
494 una modifica del regolamento 
che comporta un allargamento delle 
maglie e introduce di fatto una dere-
gulation del settore. Particolarmente 
grave è l’apertura all’approvvigiona-
mento transcontinentale di biomassa 
che annulla gli esiti del dibattito che 
si era svolto in Consiglio regionale.
Il gruppo Idv ha subito chiesto alla 
Giunta di ritirare la delibera 494, 
eliminando le forzature introdotte, 
e di rivedere complessivamente il re-
golamento alla luce delle normative 
nazionali ed europee e della sensi-
bilità delle popolazioni locali che 
stanno opponendosi alla realizzazio-
ne di questo tipo di impianti.

Interrogazioni
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Le premesse

Intorno alle ore 21,30 del 29 dicembre 
2010 si è verificato il cedimento di 
due conci dello scarico di superficie 
dell’invaso di Montedoglio, compreso 
nei comuni di Sansepolcro, Pieve Santo 
Stefano e Anghiari (AR); 
Alle ore 21.51 l’Ente Irriguo Umbro 
Toscano ha comunicato che la portata 
in uscita dalla diga risultava di 600-700 
mc/sec;
Il cedimento ha causato un’importante 
fuoriuscita di acqua dall’invaso che si 
è riversata nel fiume Tevere, generando 
allagamenti durante le ore della notte 
nelle frazioni dei comuni di Anghiari, 
Sansepolcro, San Giustino, Citerna e 
Città di Castello;
Su disposizione della Sala Operati-
va della Protezione civile sono state 
disposte ordinanze di evacuazione 
preventiva di circa 450 persone lungo 
tutti i territori inten~ssatidai possibili 
fenomeni di allagamenti;
Il crollo di parte del muro laterale 
dell’invaso di Montedoglio, quello del 
canale di “troppo pieno”, è avvenuto 
mentre i tecnici dell’Ente Irriguo Um-
bro- Toscano (Eiut) stavano ultimando 

un collaudo per portare l’acqua al 

massimo livello dell’invaso, pari a 150 
milioni di metri cubi. Si è quindi aperta 
una falla che ha una lunghezza totale di 
circa 60 metri. Hanno ceduto 20 metri 
circa di tale muro che ha un’altezza di 
circa 6 metri;
In data 30 dicembre 2010 il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
predisposto un’ispezione all’invaso di 
Montedoglio per accertare le ragioni 
del dissesto strutturale che ha determi-
nato la fuoriuscita di diverse centinaia 
di metri cubi di acqua. L’ispezione è 
stata affidata ai tecnici dell’Ufficio per 
le dighe di Perugia;
Il crollo di parte del muro laterale 
risulta inspiegabile, così come ha detto 
il direttore dell’Eiut a margine dell’ac-
caduto: “...Alcune strutture di calce-
struzzo hanno ceduto pur non essendo 
sottoposte a sollecitazioni idrauliche 
particolarmente rilevanti. Non ce lo 
aspettavamo...”;
L’invaso di Montedoglio è stato proget-
tato dal prof. Filippo Arredi e dall’ing. 
Ugo Ravaglioli; i lavori di costruzione 
durarono dal 1977 al 1993, mentre 
il riempimento della diga avvenne a 

partire dal 1990;
L’invaso è stato costruito dalla Cogefar, 
ora Impregilo, azienda che più volte è 
finita al centro di vicende giudiziarie e 
scandali, il più recente quello ribat-
tezzato dalla stampa lo “scandalo del 
cemento taroccato”;
Abbiamo chiesto di sapere
Se non intende individuare in modo 
perentorio ed urgente cause e responsa-
bilità del crollo avvenuto nella sera del 
29 dicembre scorso, in modo da poter 
conoscere e documentare gli evidenti 
errori nella realizzazione dell’invaso;
Se non intende chiedere conto al 
governo nazionale di quanto avvenuto 
e conoscere le risultanze che i tecnici 
inviati dal Ministero delle Infrastrutture 
hanno constatato, in modo da scongiu-
rare il verificarsi problemi analoghi per 
altre strutture di contenimento dell’in-
vaso;
Quali misure economiche intende adot-
tare e richiedere al governo nazionale 
per indennizzare e risarcire le centinaia 
di famiglie e agricoltori che hanno 
subito danni e disagi tangibili. 

MONTEDOGLIO / CEDE LA 
DIGA E LA CREDIBILITÀ
DEI CONTROLLI

Alla vigilia di capodanno del 2010 si è verificato il cedimento struttura-
le di parte dello scarico superficiale della diga di Montedoglio, invaso 
che serve l’Altotevere umbro-toscano e arriva a portare acqua fino al 
lago Trasimeno, garantendo l’irrigazione delle produzioni agricole 
dell’intera vallata. Il cedimento ha causato una fuoriuscita d’acqua che 
a sua volta si è riversata sul Tevere, provocando piene e allagamenti di 
campi, abitazioni e terreni limitrofi con danni all’ambiente, all’econo-
mia e alle famiglie altotiberine.
L’invaso nel corso degli anni ha subito vari test e proprio quando si è 
verificato il cedimento era in corso l’ennesimo collaudo. Tra le notizie, 
emerge che a realizzare l’opera è stata Impregilo, azienda tristemente 
nota alle cronache italiane per inchieste e vicende giudiziarie.

Accertare cause e responsabilità del disastro

3-1-2011
MONTEDOGLIO. DOTTORINI 
(IDV): ACCERTARE CAUSE E RE-
SPONSABILITA’. GIUNTA ESIGA 
DAL GOVERNO TRASPARENZA E 
MESSA IN SICUREZZA
“I cittadini dell’Altotevere meri-
tano spiegazioni circostanziate 
e chiedono che il Ministero 
delle Infrastrutture escluda 
cedimenti per altre sezioni 
dell’invaso”

3-11-2011
MONTEDOGLIO. DOTTORI-
NI E BRUTTI (IDV): SUBITO 
CONTROLLI PERENTORI E 
CIRCOSTANZIATI SULL’INTERA 
STRUTTURA
“Se confermate le conclusioni 
della perizia dei Pm, saremmo 
di fronte ad un disastro preve-
dibile e inquietante per le moti-
vazioni che lo hanno provocato”

A questo indirizzo potete 
trovare il video della nostra 
interrogazione e la risposta 
deella Giunta:
http://youtu.be/Pd60jxw3EE0

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 7-2-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 332
Esito: Risposta in aula
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Le premesse
La Scuola Operaia di Città di Castello, 
fondata il 21 novembre del 1909, ha 
contribuito attivamente allo sviluppo 
economico dell’Altotevere, formando 
giovani sotto il profilo professionale e 
svolge una funzione sociale ed educa-
tiva di primaria importanza per l’intero 
territorio;
La scuola di formazione Bufalini di 
Città di Castello attualmente conta 195 
studenti e 50 tra docenti e impiegati 
ed è da anni un punto di riferimento 
importantissimo per i giovani che 
intendono ottenere, alla fine del periodo 
di obbligo scolastico, una qualifica pro-
fessionale specifica, con profili lavora-
tivi vicini alle esigenze del territorio;
I corsi di formazione hanno la caratte-
ristica di essere professionalizzanti e 
quindi rappresentano un punto qualifi-
cato dell’offerta formativa del territo-
rio;
Il Centro di formazione professionale, 
in particolare, progetta ed eroga percor-
si per l’obbligo di istruzione e dirit-
to-dovere alla formazione e istruzione, 

formazione superiore, continua, per 
l’apprendistato, per categorie deboli e 
per LSU [lavoratori socialmente utili];
Dopo una fase di rigoroso confronto 
con tutti i soggetti interessati, l’As-
sessorato all’istruzione e welfare della 
Regione Umbria ha avviato un iter di 
riorganizzazione dell’obbligo di istru-
zione in un percorso di tipo sussidiario 
integrativo;
L’assessorato all’istruzione e welfare 
ha seguito un percorso di rigoroso 
confronto con la scuola operaia Bufa-
lini, con le organizzazioni sindacali, 
con l’ufficio scolastico regionale, con 
i competenti assessori provinciali per 
riorganizzare l’obbligo di istruzione in 
un percorso di tipo sussidiario integra-
tivo in fase sperimentale e per il solo 
anno scolastico 2011-2012;
Questo processo ha suscitato preoc-
cupazioni nel tessuto economico-so-
ciale dei territori afferenti le scuole di 
formazione professionale, dal momento 
che per la fase sperimentale relativa al 
2011 ha provocato disorientamento e 
impossibilità di programmazione;

A seguito delle decisioni della Giunta, 
il Sindaco di Città di Castello Luciano 
Bacchetta e l’assessore alle Politi-
che scolastiche Mauro Alcherigi, in 
maniera disinformata e approssimativa, 
hanno parlato di “serio rischio d’estin-
zione” per la Scuola Bufalini;
Abbiamo chiesto di sapere
Se non intende adottare, così come 
auspicato dalla stessa Scuola Bufalini, 
un sistema misto sul modello già speri-
mentato in Emilia Romagna, che preve-
da la possibilità di assolvere l’obbligo 
scolastico scegliendo la formazione 
professionale già dai quindici anni, 
evitando il ridimensionamento di un 
progetto educativo, come quello speri-
mentato con successo presso la Scuola 
Bufalini, “centrato” sulle esigenze de-
gli studenti più fragili e delle esigenze 
imprenditoriali del territorio.

FORMAZIONE / SALVA
LA SCUOLA OPERAIA
BUFALINI

Interrogazioni

5-7-2011
FORMAZIONE. DOTTORINI 
(IDV): VICENDA “BUFALINI” 
TROPPO SERIA PER ESSERE 
LASCIATA NELLE MANI DI BAC-
CHETTA E ALCHERIGI
“Sindaco in difficoltà perché 
non riesce a mantenere le mol-
te promesse della campagna 
elettorale. Rischio ‘cessione’  
anche per i corsi di Villa Mon-
tesca”

7-7-2011
BUFALINI. DOTTORINI (IDV): 
INVITO BACCHETTA A MAGGIO-
RE SOBRIETA’ E A NON NA-
SCONDERE LE SUE INCAPACITA’ 
AMMINISTRATIVE
“Se ha delle proposte costrutti-
ve, le avanzi. Se vuole la rissa, 
rivolga altrove le sue bizzarre 
affermazioni”

14-10-2011
ISTRUZIONE. DOTTORINI: BUO-
NE NOTIZIE PER LA BUFALINI: 
SBLOCCATI I FONDI MINISTE-
RIALI E EUROPEI, NESSUN 
RISCHIO CHIUSURA
“Una risposta concreta alle 
famiglie e ai ragazzi dell’Alto-
tevere. Apprezziamo la dispo-
nibilità dell’Assessore Casciari 
e continueremo a difendere le 
ragioni dell’Altotevere”

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 20-10-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 635
Esito: Nessuna risposta

Grazie a Idv evitato il rischio chiusura dei corsi

Dopo aver lasciato chiudere i corsi universitari di Villa Montesca, Città 
di Castello ha temuto di dovere assistere anche allo smantellamento 
della scuola di formazione Bufalini. L’amministrazione comunale, piut-
tosto che assumersi la responsabilità di intavolare un confronto istitu-
zionale con l’Assessorato regionale, hanno messo in atto un clamoroso 
tentativo di scaricabarile, tentando di addossare la responsabilità della 
paventata chiusura sul capogruppo regionale Idv Oliviero Dottorini, 
“reo” di essere esponente dello stesso partito dell’assessore all’istru-
zione della Regione.
Ovviamente Dottorini si è fatto carico della vicenda, dimostrando come 
quello del Sindaco non fosse che allarmismo dettato da incapacità am-
ministrativa e disinvoltura politica. L’Assessore Casciari ha rassicurato 
sul futuro della scuola Bufalini e i corsi hanno avuto regolare svolgi-
mento.
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Le premesse
Nel 2002 è stato istituito presso il Par-
co di Villa Montesca a Città di Castello 
il corso di laurea ex D.M. 509/99 in 
Tecniche della prevenzione dell’am-
biente e nei luoghi di lavoro, con gli 
intenti di realizzare un centro per 
l’eccellenza e la formazione in tecniche 
di prevenzione, con annesse strutture 
ricettive e alloggi sul modello campus 
universitario;
Nel 2005 è individuata presso il Parco 
di Villa Montesca a Città di Castello la 
seconda sede didattica per il corso di 
laurea ex D.M. 509/99 in Infermieristi-
ca dell’Università di Perugia appar-
tenente alla classe delle lauree nelle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Professione Sanitaria Ostetrica;
I sopra citati corsi di laurea sono 
articolati in tre anni e sono organiz-
zati per obiettivi formativi, semestri 
e insegnamenti e moduli secondo 
l’Ordinamento vigente e che tali corsi 
hanno la caratteristica di essere corsi 
professionalizzanti e quindi abilitanti, 
pre-Iaurea, all’esercizio delle specifiche 
professioni;
Corsi di laurea in Infermieristica sono 
attivi nelle sedi didattiche di Perugia, 
Foligno e Terni e il corso di laurea in 
Tecniche della Prevenzione dell’Am-
biente e nei Luoghi di Lavoro è attivo 
con un’unica sede regionale a Villa 
Montesca;
I corsi con sede a Villa Montesca sono 
gli unici a condividere con la sede di 
Perugia la segreteria didattica e ammi-
nistrativa;
I docenti dei corsi di laurea sono prove-
nienti per il 50 per cento dall’Univer-
sità di Perugia e per il restante 50 per 
cento è personale MED45 e MED50 
proveniente dalle Aziende sanitarie 
locali;

Complessivamente i due corsi di laurea 
attivi presso Villa Montesca sono 
frequentati attualmente da circa 300 
studenti, di cui circa il 10 per cento 
proveniente da fuori regione;
Nella sede dei corsi di laurea sopra ci-
tati è attivo un servizio mensa conven-
zionato con l’Adisu;
A quanto risulta da notizie informali 
riprese dagli organi di stampa e prove-
nienti anche da organi istituzionali e 
da segnalazioni di docenti e studenti il 
corso di laurea in Tecniche della Pre-
venzione dell’Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro rischia di non venir attivato 
per l’anno accademico 2011/2012; [Il 
corso poi non è stato effettivamente 
attivato]
Analogamente il corso di laurea nelle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche 
rischia di essere trasferito nella sede di 
Perugia; [Il corso è stato poi effettiva-
mente trasferito a Perugia]
Le imprese private della nostra regione 
hanno dimostrato negli anni crescente 
attenzione alle professionalità offerte 

dal corso di laurea in Tecniche della 
Prevenzione dell’Ambiente e nei Luo-
ghi di Lavoro, richiedendo ogni anno 
l’elenco dei laureati e offrendo possibi-
lità occupazionali crescenti nel tempo;
I costi dei corsi di laurea di Villa Mon-
tesca, grazie anche a una struttura am-
ministrativa ridotta, sono per gran parte 
coperti da un finanziamento regionale 
e dalla quota di tasse universitarie che 
gli studenti pagano ogni anno e quindi 
non tendono a gravare ulteriormente 
sul bilancio dell’Università nonostante 
lo stesso risulti già appesantito dai tagli 
indiscriminati del Governo nazionale;
Nel Piano sanitario regionale 2009-
2011 vengono individuati come 
obiettivi strategici gli aspetti legati alla 
tutela della salute e della prevenzione a 
partire da quelli nei luoghi di lavoro;
È largamente riconosciuto l’alto livello 
di qualità e preparazione che i laureati 
dai corsi di Villa Montesca ricevono al 
termine del percorso formativo, questo 
anche in considerazione dei tirocini 
svolti all’interno delle strutture sanita-
rie e delle aziende private del territorio;
La richiesta di personale infermieristi-
co laureato nelle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche è costante e ogni anno 
si laureano, in ragione della program-
mazione formativa, un numero di infer-
mieri sufficienti a coprire il turn- over a 
livello regionale;
Il 94 per cento degli studenti laureati 
nel corso di Tecniche della Prevenzione 
dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
di Villa Montesca trova occupazione 
pertinente una volta completato il per-
corso di studio, Rispetto ai dati Alma 
Laurea per quanto riguarda l’occupa-

UNIVERSITÀ /
L’ALTOTEVERE DI NUOVO 
SCIPPATO

Quello dei corsi universitari di Villa Montesca è l’ennesimo scippo che 
l’Altotevere subisce a scapito di altri territori regionali. Infatti non ci 
sono motivazioni di carattere economico o tecnico che giustifichino 
la chiusura del corso in Scienze infermieristiche e in Prevenzione 
ambientale che era attivo presso la sede di Villa Montesca a Città di 
Castello.
Di fronte a questo l’Amministrazione comunale è restata immobile, 
ferma a colloqui di carattere amichevole tra il sindaco Bacchetta e il 
rettore Bistoni, mentre altre realtà regionali si sono impegnate in pro-
teste e iniziative anche mediatiche pur di salvare le sedi distaccate di 
alcuni corsi universitari.

Il Comune “cede” l’Università di Villa Montesca

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 26-5-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 466
Esito: Nessuna risposta
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zione il corso di Villa Montesca risulta 
essere di qualche punto percentuale 
superiore alla media nazionale, Più nel 
dettaglio il 38 per cento dei laureati 
viene assorbito da offerte di lavoro 
provenienti dalle regioni limitrofe quali 
Marche, Toscana, Emilia Romagna, 
Veneto e Trentino. Il 16 per cento trova 
collocazione occupazionali in aziende 
private e il13 per cento sceglie la libera 
professione;
La regione Umbria ha tra i suoi principi 
fondanti quello del Policentrismo;
I servizi di trasporto pubblico locale 
per raggiungere la sede dei corsi, aldilà 
delle assicurazioni inizialmente rice-
vute, sono stati sempre carenti al punto 
da costringere gli studenti ad usare il 
mezzo proprio per raggiungere la sede 
del corso (con un notevole aggravio 
nelle spese);
Il parcheggio adiacente al parco di Vil-
la Montesca, costato 258mila euro alle 
casse comunali, doveva essere comple-
tato nel 2003, mentre è stato inaugurato 
solamente nel giugno 2009;
Gli enti locali interessati, in primo luo-
go i comuni dell’Alta Umbria e in par-
ticolare il comune di Città di Castello e 
la Asi n01, non si sono mai dimostrati 
attenti alle esigenze degli studenti e 
degli insegnanti, nonostante le ripetute 
segnalazioni e richieste di intervento;
La mensa, attiva a fasi alterne e con 
costi all’utenza superiori all’equiva-
lente servizio attivo presso l’ateneo di 
Perugia, non garantisce un adeguata 
continuità delle prestazioni;
Il Polo formativo di Villa Montesca e i 
300 studenti che ogni anno lo frequen-
tano rappresentano un punto qualificato 
dell’offerta formativa del territorio 
e possono rappresentare, se adegua-
tamente valorizzati, un’opportunità 
anche economica per Città di Castello e 
l’Altotevere;
La soppressione del Polo universitario 
in oggetto rappresenterebbe uno squili-
brio nelle opportunità di accesso a per-
corsi formativi di professionalità che 
risultano essere decisive per la garanzia 
di servizi fondamentali al territorio;
Un eccessivo accentramento di attività 
formative per un numero così elevato 

di studenti potrebbe portare ad un ab-
bassamento dell’offerta formativa e dei 
servizi forniti agli studenti stessi;

Abbiamo chiesto di sapere
Se risponde al vero la volontà di voler 
sospendere per l’anno accademico 
2011/2012, con il rischio che si deter-
mino le condizioni per una possibile 
soppressione, il corso di laurea ex D.M. 
509/99 in Tecniche della prevenzione 
dell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
Se risponde al vero la volontà di voler 
sopprimere il Polo universitario di Villa 
Montesca e trasferire alla sede di Peru-
gia il corso di laurea ex D.M. 509/99 in 
Professioni Sanitarie Infermieristiche;
Qual è la reale volontà della Giunta re-
gionale, anche nell’ambito del confron-
to con l’Università, per il rinnovo della 

convenzione fra le parti, sul futuro dei 
corsi di laurea di Villa Montesca;
Se non ritiene opportuno, visti gli alti 
standard formativi e occupazionali 
sopra citati nonché l’alto numero di 
studenti che frequentano giornalmente i 
corsi, farsi parte attiva con l’Università 
di Perugia, amministrazione comunale 
di Città di Castello e Asi n01 per cerca-
re di scongiurare, la chiusura del polo 
universitario di Villa Montesca a Città 
di Castello.

La nostra interrogazione, protocollata 
in data 26 maggio 2011, a oggi attende 
ancora una risposta ufficiale da parte 
della Regione. Di certo sappiamo che 
il Polo formativo di Villa Montesca e i 
corsi universitari attivi chiuderanno i 
battenti.

21-3-2011
UNIVERSITÀ. DOTTORINI (IDV): 
IL COMUNE TACE SU IPOTESI 
CHIUSURA VILLA MONTESCA: 
CITTA’ COLPITA NELLA SUA CRE-
DIBILITA’ E PRESTIGIO
Il caso finisce in Regione: “Gli 
altri sindaci si incatenano per 
difendere i propri corsi, ma Città 
di Castello accetta. Necessaria 
mobilitazione contro smacco”

30-4-2011
MONTESCA. DOTTORINI (IDV): 
GRAVISSIMA CHIUSURA CORSI. 
UN ALTRO PEZZO DI CITTA’ CE-
DUTO NELL’INDIFFERENZA DEL 
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
“Smacco per la città. Grave e 
tardiva la presa di posizione del 
sindaco e della giunta che accet-
tano lo smantellamento per non 
disturbare gli assetti perugini” 

3-5-2011
MONTESCA. DOTTORINI (IDV): 
MA BACCHETTA A CHI PENSA DI 
DARLA A BERE? CITTA’ SVENDU-
TA AI DIKTAT DI PERUGIA
“Amministrazione senza autore-
volezza ha assistito in silenzio 
allo smantellamento dei corsi. E’ 
il risultato di chi promette tutto a 
tutti senza amore per la città”

11-7-2011
INFERMIERISTICA. DOTTORINI 
(IDV): L’UNIVERSITÀ CHIUDE 
I CORSI DI VILLA MONTESCA, 
È L’UNICO CASO IN TUTTA LA 
REGIONE
“I 298 posti saranno ripartiti tra 
Foligno, Perugia e Terni, esclu-
dendo Città di Castello. Penaliz-
zata ancora una volta la città”

21-7-2011
UNIVERSITA’. DOTTORINI (IDV): 
QUELLE DI BACCHETTA SONO 
LACRIME DI COCCODRILLO. L’AM-
MINISTRAZIONE HA CEDUTO I 
CORSI SENZA BATTER CIGLIO
“A marzo avevamo avvertito sul 
rischio chiusura di Villa Mon-
tesca. Ora Bacchetta tenta di 
chiudere la stalla quando i buoi 
sono usciti”

16-9-2011
UNIVERSITÀ. DOTTORINI (IDV): 
MENTRE A TERNI E NARNI OCCU-
PANO IL CONSIGLIO COMUNALE,
 A CITTÀ DI CASTELLO L’AMMINI-
STRAZIONE ACCETTA I TAGLI IN 
SILENZIO
Bacchetta ha offerto la disponi-
bilità a tagliare i corsi di Villa  
in un piatto d’argento. Eppure 
funzionavano bene...”

Interrogazioni
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Le premesse
Il fiume Sordo, affluente del Nera, in 
Valnerina, rappresenta uno dei siti più 
interessanti dal punto di vista naturali-
stico dell’intera Umbria. La sua grande 
attrattiva è quella di essere ancora oggi 
un luogo incontaminato, apprezzato dai 
pescatori di tutta Italia e di notevole 
interesse per il fenomeno crescente 
del turismo legato alle passeggiate a 
piedi e al soggiorno  a basso impatto 
ecologico;
Nei pressi di Serravalle di Norcia e 
più precisamente in località Casali di 
Serravalle, a 75 metri dalla sponda del 
fiume e ben visibili dal corso d’acqua, 
sono in essere i lavori di insediamento 
del cantiere per la realizzazione dell’in-

dustria in oggetto, peraltro in sospetta 
zona Zps;
l’area individuata per la realizzazione 
dell’industria è mappata come “Cava 
Inattiva” con interventi e prevedibile 
“Recupero Ambientale”, Deliberazio-
ne della Giunta Regionale 26 ottobre 
2009, n. 1499 (R.R 3/2005, art. 7 bis. 
D.G.R. 2282 del 27 dicembre 2007, ag-
giornamento e integrazione dell’elenco 
delle cave dismesse);
malgrado molte sollecitazioni dei mo-
vimenti ed associazioni locali, alcuna 
delucidazione in merito è giunta dalle 
autorità cittadine;
in data 18 maggio è stato rilasciato 
dal Comune di Norcia il permesso di 
costruire (verbalizzato numero 43) al 
signor Bruno Nicolanti, proprietario 

della cava, prefabbricati di pertinenza 
del sito stesso;
resta infine ancora incerto se gli immo-
bili preesistenti nello stesso luogo siano 
regolari o, al contrario, abusivi;
va tenuto in considerazione il fatto 
che l’Umbria già paga, nei confronti 
del resto d’Italia, un contributo al di 
sopra della media nazionale in quanto 
a deturpazione cementizia e che non si 
vede il motivo di contaminare anche 
uno dei luoghi più belli della Valnerina 
con un’industria così impattante.

Abbiamo chiesto di sapere
Come si intenda agire per evitare 
l’ennesimo intervento a danno dell’am-
biente in cambio di un quasi inesistente 
numero di posti di lavoro e altresì 
come s’intenda agire per non entrare in 
contrasto con la citata decisione della 
Giunta Regionale;
quali interventi si dispongano per pre-
servare un habitat, quello sì capace di 
generare benessere economico attraver-
so mirate strategie turistico-ambientali 
e se è stata presa in esame quantomeno 
la possibilità di insediare la Industria 
di calcestruzzo in territori debitamente 
distanti da uno dei corsi d’acqua più 
belli del centro Italia.

VALNERINA / SCEMPIO
AMBIENTALE
SULLE RIVE DEL SORDO

Sul fronte ambientale, sempre campo di battaglia aperto per l’Idv um-
bro, un’interrogazione ha riguardato l’insediamento di un’industria di 
calcestruzzo in un pezzo di paradiso naturale della Valnerina, ovvero 
sulle rive del fiume Sordo, popolarissimo tra i pescatori dell’Italia cen-
trale e tra gli escursionisti. L’impianto, situato nei pressi di Serravalle 
di Norcia e più precisamente in località Casali di Serravalle, a 75 metri 
dalla sponda del fiume, in zona protetta, avrebbe ulteriormente aggra-
vato il prezzo salato che l’Umbria paga alla deturpazione cementizia, 
con proporzioni ben al di sopra della media nazionale.

Autore: Paolo Brutti,
Oliviero Dottorini
Data: 03-06-2011
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 469
Esito: Risposta scritta

Rischio calcestruzzo nel paradiso naturale
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Le premesse
Nel territorio comunale di Gualdo 
Cattaneo, in località Ponte di Ferro, 
è operativa una centrale termoelettri-
ca ENEL alimentata a carbone il cui 
impianto è costituito da due gruppi 
termoelettrici da 75 MW ciascuno, per 
una potenza totale di 150 MW;
Rspetto alle altre centrali termoelettri-
che italiane, in genere costruite vicino 
al mare, l’impianto di Ponte di Ferro 
rappresenta un’anomalia. Il carbone ar-
riva infatti dal porto di Ancona e viene 
trasportato fino a Foligno su rotaia e da 
qui alla centrale su gomma;
L’impianto è l’unico in Italia situato in 
un fondo valle ed è ubicato in un’area 
a prevalente uso agricolo e zootecni-
co, nel cuore della zona DOCG del 
Sagrantino di Montefalco e della DOP 
dell’olio extravergine di oliva;
In data 16 febbraio 2011, presso la sede 
dell’ISPRA, si è tenuta una riunione 
del Gruppo Istruttore della Commissio-

ne AIA-IPPC nominato per l’istruttoria 
“Enel spa” centrale termoelettica di 
Gualdo Cattaneo (Pg) – al quale hanno 
partecipato rappresentanti dell’ISPRA 
stessa, della Regione Umbria, della 
Provincia di Perugia, del Comune di 
Gualdo Cattaneo e dell’ARPA Umbria; 
Dal verbale di tale riunione si evince 
altresì che “il referente della Regione 
consegna al Gruppo istruttore una 
relazione datata febbraio 2011 ripor-
tante considerazioni sulle proposte 
di intervento formulate dal Gestore, 
evidenziando che questo contiene 
una valutazione di accoglibilità delle 
proposte formulate da Enel e che tale 
valutazione positiva è condivisa da 
Provincia e Comune”;
Dal verbale di tale riunione si evince 
altresì che “il referente ritiene che le 
modifiche al PI discusso in sede di CdS 
del 17/12/2009 (DSA-2009-0022802 
del 27/08/2009) non possono prescin-
dere dall’imposizione di un piano di 

adeguamento delle MTD disponibili 
entro 5 anni dal rilascio dell’AIA (pena 
la decadenza dell’AIA), per la sua 
attuazione entro la scadenza stessa. 
Provincia e Comune condividono”  che 
“il gruppo Istruttore ritiene altresì che 
il PI debba recepire le proposte di mi-
glioramento indicate nella nota ENEL-
PRO/04/02/2010-0004459, eccezion 
fatta per quanto attiene agli aspetti 
relativi alle emissioni in atmosfera”;
In data 14 marzo 2011 la Giunta regio-
nale ha espresso parere favorevole al 
rilascio dell’ Autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) all’ Enel, conceden-
dogli 5 anni per presentare un piano di 
adeguamento della Centrale di Gualdio 
Cattaneo “alle migliori tecniche dispo-
nibili” da realizzarsi nei successivi tre 
anni;
Nell’ottobre 2007 il Consiglio regiona-
le approvò una mozione, che vedeva il 
sottoscritto come primo firmatario, in 
cui si decideva di abbandonare il pro-
getto di co-combustione delle biomasse 
e di valutare invece una progressiva ri-
conversione dell’attuale centrale verso 
impianti di energia da fonti rinnovabili;
Nella stessa mozione approvata nell’ot-
tobre 2007 dal consiglio regionale era 
prevista una indagine epidemiologica 
tesa a verificare la diffusione di ma-
lattie e patologie correlate alla com-
bustione del materiale utilizzato per la 
produzione di energia e non ci risulta 
che tale indagine abbia mai trovato 
applicazione;
Dalle risultanze di due biomonitoraggi 
commissionati dal Ministero dell’Am-
biente ed effettuati a Gualdo Cattaneo 
nel  2006 dalla Eco Tech Engineering 
& Servizi ambientali, risultano alti i li-
velli di inquinamento da metalli pesanti 
quali mercurio, arsenico, vanadio e 
zinco, tali da considerare “non buona” 
la qualità dell’ambiente a Gualdo Cat-
taneo e dintorni;
La centrale di Gualdo Cattaneo nel 
2009 è stata dichiarata “altamente 
inquinante”  dal Ministro Roberto 
Calderoli che in un’intervista rilasciata 
al quotidiano Corriere della Sera ne 
rimarcava la necessità di dismissione;
che ci risulta non siano mai state 
condotte verifiche come lo screening 
periodico degli inquinanti contenuti nel 
carbone, la destinazione dei fanghi di 
risulta, lo smaltimento delle ceneri, i 
controlli delle acque prelevate e reim-
messe nel torrente Puglia;

GUALDO CATTANEO / 
IL CARBONE NON PASSA 
MAI DI MODA

Interrogazioni

Autore: Oliviero Dottorini
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La centrale doveva essere riconvertita

La centrale Enel di Gualdo Cattaneo è da più di trenta anni causa di un 
pesantissimo inquinamento sul territorio regionale. E’ una centrale a 
carbone da 150 megawatt di potenza, costruita nel fondovalle di una 
zona di particolare pregio ambientale ed agricolo e soprattutto, a dif-
ferenza di quel che avviene per le altre centrali di questo tipo, lontano 
dal mare. Già nel 2009 il Ministro Calderoli definì questo impianto 
“altamente inquinante”, ipotizzandone la chiusura. 
Nel 2007 il Consiglio regionale approvò una mozione presentata 
dal consigliere Dottorini che imponeva l’abbandono del progetto di 
co-combustione delle biomasse per puntare sulla riconversione della 
centrale verso impianti di energia da fonti rinnovabili. Nella stessa mo-
zione era prevista una indagine epidemiologica per verificare l’even-
tuale diffusione di patologie legate alla combustione del carbone. Tale 
indagine non è mai stata realizzata.
Il consigliere Dottorini nel corso degli anni si è sistematicamente occu-
pato della questione presentando diverse interrogazioni tese a solle-
citare la riconversione dell’impianto e a fare chiarezza sulla questione 
dei carbonili scoperti. L’ultima risale a marzo 2011, quando la Giunta 
regionale dell’Umbria ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Au-
torizzazione integrata ambientale (Aia) che di fatto concedeva ad Enel 
ulteriori 8 anni per rilanciare la centrale a carbone. Dopo ripetute 
sollecitazioni l’assessore all’Ambiente Silvano Rometti ha risposto in 
aula annunciando la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regio-
ne, Enel e Università per il rilancio della centrale a carbone attraverso 
l’ipotesi di riconversione per un misero 5-10 per cento della produzio-
ne tramite l’uso di lignina. Tale progetto, che va contro le deliberazioni 
del Consiglio regionale e del Piano energetico regionale, è apparso da 
subito soltanto come un tentativo maldestro di far ripartire l’impianto 
a carbone semplicemente abbassando leggermente le emissioni per 
farle rientrare nei parametri di legge.
Per ora il rischio è sventato. Ma i piani nazionali del governo non lascia-
no ben sperare.
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Non è mai stato dato seguito alla 
richiesta del comitato ambientale di 
Gualdo Cattaneo che sollecitava tutte 
le verifiche tecnico – sanitarie necessa-
rie a fugare ogni dubbio riguardo alla 
centrale Enel “Pietro Vannucci”;
che non hanno mai avuto risposta le 
interrogazioni consiliari attraverso le 
quali veniva chiesto di intervenire ur-
gentemente per verificare se i carbonili 
della centrale ENEL, lasciati per lungo 
tempo privi di coperture e protezioni, 
abbiano dato luogo a inquinamento 
atmosferico, del terreno e della falda 
freatica sottostante;
Abbiamo chiesto di sapere
In base a quali criteri e sulla base di 
quale documentazione ha espresso 
parere favorevole al rilascio dell’Auto-
rizzazione integrata ambientale (AIA) 
all’Enel per il progetto di rilancio della 
centrale a carbone “Pietro Vannucci” di 
Gualdo Cattaneo;
In base a quali dati la Regione nella 
relazione datata febbraio 2011 e conse-
gnata al Gruppo Istruttore afferma che 
“l’impatto della Centrale sull’ambiente 
non può essere considerato, sino ad 
oggi, particolarmente problematico” ;
Per quali motivi ha sempre omesso di 
fornire risposte riguardo ai rischi am-
bientali e per la salute derivanti dalla 
combustione del materiale utilizzato 
per la produzione di energia;
Per quali motivi non ha mai dato segui-
to all’indagine epidemiologica prevista 
dalla mozione approvata nell’ottobre 
del 2007 dal Consiglio regionale 
dell’Umbria;
Se non ritenga opportuno affrontare 
seriamente e definitivamente il tema 
della riconversione dell’impianto, 
trasformandolo in una delle più grandi 
centrali di energia proveniente da fonti 
rinnovabili della regione.
Esito
La Giunta ha risposto in aula an-
nunciando la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa tra Regione, Enel 
e Università per il rilancio della cen-
trale a carbone attraverso l’ipotesi 
di riconversione del 5-10 per cento 
della produzione tramite l’uso di 
lignina. Tale progetto, che va contro 
le deliberazioni del Consiglio regio-
nale e del Piano energetico regionale, 
è apparso da subito soltanto come un 
tentativo maldestro di far ripartire 
l’impianto a carbone semplicemente 
abbassando leggermente le emissioni 
per farle rientrare nei parametri di 
legge. Attualmente però il progetto 
pare in stallo.

Interrogazioni 

16-08-2010 
GUALDO CATTANEO. DOTTO-
RINI (IDV): RICONVERTIRE LA 
CENTRALE ENEL DI BASTARDO. 
PUNTARE SU FONTI RINNOVABILI
“Già il ministro Calderoli parlò di 
impianto altamente inquinante, 
prevedendone la chiusura. Fare 
luce sulle pesanti criticità della 
centrale e operare con lungimi-
ranza” 

5-10-2010 
CENTRALE DI BASTARDO. DOT-
TORINI (IDV): INDISCREZIONI SU 
RILANCIO CARBONE SPUDORATE 
E PREOCCUPANTI. RICONVERSIO-
NE UNICA POSSIBILITA’ 
“Inaccettabile abbassare i para-
metri ambientali sulle emissioni. 
Rispettare mozione approvata 
dal Consiglio regionale nel 2007 
che punta su fonti rinnovabili”

16-03-0211 
GUALDO CATTANEO. DOTTORINI 
(IDV): GRAVE IL PARERE FAVORE-
VOLE DELLA REGIONE A PRO-
GETTO ENEL: ASSURDO RILAN-
CIO CENTRALE A CARBONE 
Presentata interrogazione: 
“Rometti tiri fuori dai cassetti i 
progetti. Già  Calderoli ne chie-
se la chiusura. Trasformare la 
centrale in un Polo per le energie 
rinnovabili” 

25-03-2011 
GUALDO CATTANEO. DOTTORINI 
(IDV): SOCIALISTI ARRETRATI SU 
ENERGIA E QUESTIONI AMBIEN-
TALI. PRESENTATA INTERROGA-
ZIONE SU BASTARDO
“Fare di Gualdo Cattaneo la più 
grande centrale di energia da 
fonti rinnovabili della nostra 
regione. Grave se la Giunta segue 
il ‘progetto energetico del Ps’”

23.05.2011 GUALDO CATTANEO. 
DOTTORINI (IDV): ROMETTI RI-
FERISCA IN CONSIGLIO REGIONA-
LE SU ANACRONISTICO PROGET-
TO DI RILANCIO CARBONE

“Decisioni che vanno contro 
deliberazioni consiliari e Piano 
energetico regionale. Carbone e 
rifiuti non compatibili con green 
economy e fonti rinnovabili” 

26-05-2011 
GUALDO CATTANEO. DOTTORI-
NI (IDV): ROMETTI RETICENTE. 
VENGA IN CONSIGLIO A ILLU-
STRARE IL PROGETTO DI RILAN-
CIO CARBONE
“Decisioni che vanno contro 
deliberazioni consiliari e Piano 
energetico regionale. Carbone e 
rifiuti non compatibili con green 
economy e fonti rinnovabili” 

01-06-2011 
GUALDO CATTANEO. DOTTORINI 
(IDV): SI’ A RICONVERSIONE, NO 
A RILANCIO CARBONE. ROMETTI 
RIFERISCA IN CONSIGLIO SULLA 
CENTRALE DI BASTARDO 
“Un misto di arroganza e appros-
simazione rischia di trasformare 
un’opportunità di riconversione 
economica in un opaco disegno 
di rilancio del carbone” 

06-06-2011 
CENTRALE BASTARDO. DOT-
TORINI (IDV): ABBANDONARE 
IPOTESI DI RILANCIO CARBONE: 
PROGETTO MOLTO ECONOMY E 
POCO GREEN
“Progetto Rometti ha come unico 
obiettivo il rilancio della centrale 
a carbone. Rispettare delibera-
zioni Consiglio e attivare indagi-
ne epidemiologica sul territorio”

08-06-2011 
GUALDO CATTANEO. DOTTORINI 
(IDV): ANCORA FERMI AL CAR-
BONE, TRADITE LE ASPETTATIVE 
DEI CITTADINI E DELLA GREE 
ECONOMY
“Necessaria una riconversione 
vera verso energie pulite e rin-
novabili. Numerose incongruen-
ze per rilanciare fonti fossili. 
Rometti venga a rispondere in 
Consiglio”

A questo indirizzo è possibile 
vedere il video dell’interrogazio-
ne: http://vimeo.com/25132909



70

RIOSECCO / ACQUA
INQUINATA, CITTADINI 
“SNOBBATI”

Le premesse
In data 20/08/2012 l’Arpa Umbria 
comunicava con nota n. 19597 ulteriori 
rapporti di prova relativi ai campioni 
di acque sotterranee prelevate dai vari 
pozzi idrici ubicati nel territorio di 
Città di Castello, in particolare nel-
la zona di vv – Regnano, nonché la 
perimetrazione, all’interno della quale 
sono ricompresi tutti i pozzi campionati 
che evidenziano la presenza di sostanze 
organo-alogenate con limiti superiori a 
quelli di legge;
Dall’esame della nota Arpa si evince, 
in termini di distribuzione areale e di 
concentrazione del tetracloroetilene e 
della sommatoria degli organoalogenati 
un superamento della soglia di con-
taminazione nelle acque sotterranee, 
di cui alla Tabella 2 - Allegato V alla 
Parte Terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 
152 e s.m.i e il superamento della con-
centrazione di cui all’Allegato 1 - Parte 
B del Decreto Legislativo 2 febbraio 
2001, n, 31 “Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano”, 
relativamente alla somma delle con-
centrazioni dei parametri specifici del 
tetracloroetilene e del tricloroetilene;
Il Comune di Città di Castello, a segui-
to della nota Arpa sopra indicata, ha 
richiesto il parere igienico - sanitario 
alla Asl n. 1 in data 05/10/2012, prot. 
23798;
L’Asl n. 1, con nota del 25/10/2012 
prot. 25897, ha rilasciato il proprio 
parere con il quale esprime valutazio-

ni sulla vulnerabilità sia sulle matrici 
ambientali che sulla falda acquifera 
captata dai diversi pozzi esistenti, 
sull’impossibilità di suddividere la 
perimetrazione prodotta da ARPA in 
sottoaree alla luce dei dati attualmente 
presenti, nonché sulla mancanza di 
adeguate garanzie di utilizzo dei pozzi 
privati sia per il consumo umano che 
per quello irriguo rivolto alla produzio-
ne di alimenti, concludendo, anche a 
seguito del più recente parere sull’argo-
mento dell’Istituto Superiore di Sanità 
n. 10799 – 139, “di procedere all’e-
missione di Ordinanza volta a vietare 
l’uso di tutti i pozzi all’interno della 
perimetrazione stessa, sia per l’uso po-
tabile, che per l’uso irriguo rivolto alla 
produzione di alimenti.” E ancora: “per 

i pozzi che hanno fatto rilevare concen-
trazioni superiori al limite dettato dalla 
normativa per le acque destinate al 
consumo umano, si chiede l’emissione 
di ordinanze nominative nei confronti 
dei proprietari/utilizzatori”. Infine, 
l’ordinanza prevede che “al fine di 
limitare il propagarsi dell’inquinamen-
to, dovranno essere vietate perforazioni 
nel sottosuolo che si attestino al di sot-
to del livello statico della falda idrica, 
salvo per le attività di indagine che si 
renderanno necessarie per approfondire 
la problematica”;
Che con la stessa nota prot. 
25/10/2012, prot. 25897 la Asl n. 1 ha 
indicato l’elenco dei pozzi con con-
centrazioni maggiori di 10 ug/l, con 
i nominativi dei relativi proprietari/
utilizzatori;
In data 5/11/2012 è stata emessa l’or-
dinanza sindacale n.54 in cui è fatto di-
vieto “di utilizzare per finalità destinate 
al consumo umano delle acque captate 
da tutti i pozzi privati ricadenti all’in-
terno dell’area perimetrata con tratteg-
gio di colore rosso di cui all’allegato 1 
al presente provvedimento”;
Lo stesso divieto viene esteso anche 
all’uso irriguo per produzione di ali-
menti nell’area perimetrata con tratteg-
gio di colore rosso di cui all’allegato A 
della presente interrogazione;
Sempre nell’ordinanza sopra citata, è 
fatto divieto di eseguire perforazioni 
nel sottosuolo che si attestino al di sot-
to del livello statico della falda idrica, 
salvo per le attività di indagine che si 
renderanno necessarie per approfondire 
la problematica;
Il Comune di Città di Castello, at-
traverso l’ordinanza sindacale sopra 
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TE Trielina nei pozzi: stop a orti e uso potabile

Il 5 novembre 2012 il Sindaco di Città di Castello ha emanato un’or-
dinanza che vieta l’uso domestico e irriguo dell’acqua dei pozzi nella 
zona di Riosecco-Regnano. L’acqua, stando alle analisi di Arpa e Asl, 
risulta inquinata da tetracloroetilene e tricloroetilene, due sostanze 
tossiche e altamente “persistenti”. L’ordinanza del Sindaco però è stata 
emessa ben tre mesi dopo che l’Arpa aveva inviato la comunicazione al 
Comune circa l’inquinamento di alcuni pozzi campione, specificando la 
necessità di perimetrare l’area. 
Siamo poi venuti a conoscenza, durante un’assemblea tenuta proprio 
a Riosecco, che fenomeni simili di inquinamento si sono registrati a 
partire dal 2002 e quindi è possibile che nel corso degli anni l’acqua 
che i cittadini di Riosecco hanno usato per annaffiare gli orti o per usi 
domestici fosse già, almeno in parte, contaminata.
Per questo abbiamo deciso di interrogare la Giunta regionale, chieden-
do quali rischi hanno corso (e corrono) i cittadini che in questi anni 
hanno usufruito dell’acqua dei pozzi inquinati e di veder accertate 
cause e responsabilità che hanno portato a una situazione grave per 
l’ambiente e rischiosa per la salute dei cittadini.
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citata, ha dato incarico all’ATI 1 e 2 e 
Umbra Acque S.p.A., ciascuno per le 
rispettive competenze, di attivare ogni 
misura in relazione al “Piano delle 
Aree di Salvaguardia”, cioè al rischio 
che gli inquinanti possano raggiungere 
con maggiori concentrazioni le aree 
di salvaguardia e di richiamo di pozzi 
pubblici adibiti ad uso idropotabile; 
gli stessi soggetti, inoltre, dovranno 

assicurare l’approvvigionamento idro-
potabile alle eventuali abitazioni non 
servite da pubblico acquedotto ricaden-
ti all’interno della perimetrazione di cui 
all’allegato A;
I cittadini abitanti nella frazione di 
Riosecco e Regnano interessata dall’or-
dinanza sono venuti a conoscenza 
dell’inquinamento dei pozzi dai mezzi 
di informazione e dalla stampa locale il 
9 novembre scorso;
Durante l’intero periodo estivo (sicu-
ramente dal 20/08/2012, data in cui 
l’Arpa comunica al Comuni l’aggra-
varsi della situazione), molti cittadini 
hanno fatto uso sia potabile che irriguo 
dell’acqua dei propri pozzi siti nella 

zona delimitata nell’allegato A;
L’articolo 32 della Costituzione dice 
che “la Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività”;

Abbiamo chiesto di sapere
Quali misure precauzionali e di pre-
venzione sono state attivate da Asl1, 
Ati 1 e 2 e Umbra Acque S.p.A. per 
salvaguardare la salute dei cittadini 
che risiedono nel perimetro dei pozzi 
rilevato da Arpa Umbria e comunicato 
al Comune di Città di Castello il 20 
agosto scorso;
In quale modo si intende individuare 
le cause che hanno determinato la 
presenza di sostanze organo-alogenate 
con limiti superiori a quelli di legge 
nella zona di Riosecco, in particolare 
nell’area perimetrata in allegato A;
Quali azioni intende mettere in atto, 
anche di concerto con le autorità giu-
diziarie competenti, al fine di accertare 
i responsabili dell’enorme danno am-
bientale e possibile rischio alla salute 
dei cittadini; 
Quali strumenti di comunicazione con i 
cittadini intende attivare per informare 
e aggiornare la popolazione di Riosec-
co riguardo l’attuale stato delle acque 
sotterranee, dei pozzi e delle falde, in 
modo da informare tempestivamente su 
un possibile aggravio delle condizioni 
o su un auspicabile miglioramento 
delle stesse;
Se non ritenga utile, attraverso una 
collaborazione con la locale Azien-
da sanitaria, avviare procedure per 
l’analisi e l’accertamento di eventua-
le contaminazione delle acque che i 
cittadini di Riosecco e Regnano usano 
abitualmente ogni giorno;
Lo stato di attuazione del Progetto di 
bonifica della zona di Riosecco - Re-
gnano approvato da Regione Umbria e 
Comune di Città di Castello visto che 
in data 18/10/2012 è stato trasmesso 
agli enti competenti il Piano di carat-
terizzazione del sito contaminato in 
questione.

9-11-2012
INQUINAMENTO RIOSECCO-RE-
GNANO. DOTTORINI (IDV): 
INDIVIDUARE CAUSE E RESPON-
SABILITA’, PROTEGGERE LA 
POPOLAZIONE
Interrogazione urgente alla 
Giunta: “A quando risale l’inqui-
namento? E quali rischi hanno 
corso (e corrono) i proprietari 
dei pozzi inquinati?”

20-11-2012
INQUINAMENTO A RIOSECCO. 
DOTTORINI (IDV): SITUAZIO-
NE SERIA, ADESSO ANALISI A 
TAPPETO E INFORMAZIONI 
PUNTUALI AI CITTADINI
“Possibile che in molti abbiano 
usufruito dell’acqua inquina-
ta per anni o addirittura per 
decenni. Occorre capire come 
si intende bonificare l’area e in 
quali tempi”

Interrogazioni 
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Le premesse
Con delibera del Consiglio comunale 
n.96 del 22/07/2010 è stato adottato dal 
Comune di Assisi il Piano regolatore 
generale Parte strutturale, pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della Regione 
in data 31/08/2010, che prevede tra le 
altre cose la realizzazione di un’area 
edificabile e destinata a servizi privati 
denominata “Af.04”, posta a nord-est 
della tavola “ep.02.a” evidenziata in 
rosso nell’allegato A, adiacente ad una 
cava (zona “Af.03”);
Si è costituito un comitato denominato 
“I tre castelli”, composto da cittadini 
residenti nel Comune di Assisi, in loca-
lità Rocca Sant’Angelo e zone limitro-
fe, interessato alla tutela dell’ambiente 
e del paesaggio e alle caratteristiche 
morfologiche del proprio territorio, per 
lo più agricolo, di notevole interesse 
storico e culturale;
L’area “Af.04” era classificata nel Prg 
come zona agricola E1, quale area di 
elevata sensibilità visuale e individua-
ta come emergenza del sistema del 
paesaggio;
La perimetrazione di nuovi insedia-
menti, siano essi ampliamenti degli 
ambiti urbani (macroaree) o ambiti 
monofunzionali, oggetto di nuova 
progettazione o frutto del meccani-
smo di perequazione, va individuata 
in continuità con l’edificato esistente 
o con l’edificato di progetto previ-
sto dalla strumentazione vigente con 
attenzione alle zone già urbanizzate (ex 
L.R.27/2000 Art.30 comma 5 lett.c; 
L.R.17/2008 Art.8 comma 3 lett.a; 
L.R.11/2005 Art.3 comma 3 lett.g,l). 
L’ambito monofunzionale “Af.04” 
di nuova pianificazione introdotto 
dal nuovo Prg Parte Strutturale, è 
individuato come zona agricola (Prg 

vigente), con nessuna continuità con le 
aree urbane esistenti, in zona priva di 
urbanizzazione primaria e secondaria e 
quindi appare in evidente contraddizio-
ne con la normativa regionale vigente 
in materia sopra citata;
Nella prima bozza di Prg presentata dal 
Comune di Assisi in data 16/01/2008 
l’area “Af.04” era confermata come 
zona agricola;
Il 24/4/2008 i proprietari della cava 
che insiste nell’adiacente area “Af.03” 
hanno acquistato proprio l’area esat-
tamente delimitata dall’attuale zona 
“Af.04” e in seguito le nuove versioni 
del Prg destinavano la zona “Af.04” a 
edificabile;
Nel frattempo i proprietari della cava in 
zona “Af.03” hanno ottenuto il rinnovo 
della concessione per 10 anni;
In data 29/10/2010 il comitato “I tre 
castelli” ha presentato un’osservazione 
(allegato B), per chiedere la soppressio-
ne dell’area individuata come edifi-
cabile e lasciare la destinazione d’uso 
originaria;
Con il Prg approvato a luglio 2010 
un’area agricola di pregio paesistico 
e ambientale è stata trasformata in 
area edificabile alla quale non viene 
preclusa alcuna destinazione, nemmeno 
quella di cava;
Il cambio di destinazione d’uso dell’a-
rea sopra descritta rischia di produrre 
un danno non sanabile al territorio ed al 
paesaggio assisano, considerando che 
l’area in oggetto è da sempre incon-
taminata e tutelata sotto l’aspetto am-
bientale e paesaggistico dagli strumenti 
in vigore e sopra citati;
L’operazione appare priva di qualsiasi 
giustificazione sotto il profilo dell’inte-
resse pubblico urbanistico e ambienta-
le, oltre che in violazione della norma-

tiva regionale di settore;
In particolare, l’area “Af.04” è inclusa 
nelle zone con vincolo paesistico nei 
piani territoriali esistenti (Put e Ptcp); 
è inclusa inoltre tra le aree di massimo 
rispetto ambientale dell’Unesco; era 
stata valutata dai primi progettisti del 
Prg come area di elevata sensibilità 
visuale e come emergenza nel sistema 
paesaggistico;
L’area “Af.04” è inclusa tra le aree 
protette per notevole interesse pub-
blico, per le risorse storico-culturali, 
come area dei Castelli di media collina 
e di particolare interesse agricolo nel 
progetto di Piano Paesaggistico Regio-
nale pubblicato sul sito della Regione 
Umbria;
La destinazione in area “Af.04” appare 
palesemente in contrasto con il ricono-
sciuto pregio ambientale e paesistico e 
contrasta con le prescrizioni di stru-
menti urbanistici sovraordinati.

Abbiamo chiesto di sapere
Se non ritiene illegittima, sotto i profili 
culturali, urbanistici, paesaggistici 
e storico-architettonici di pubblico 
interesse, la destinazione d’uso per 
l’area “Af.04” individuata nel Piano 
regolatore generale Parte strutturale del 
Comune di Assisi;
Se non intende, sfruttando le preroga-
tive regionali in materia, di restituire 
all’area “Af.04” la preesistente destina-
zione agricola, tenendo anche conto del 
Piano Paesaggistico Regionale.

AMBIENTE / RISCHIO
CEMENTO PER LE COLLINE 
DI ASSISI

Interrogazioni

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 9-11-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 1064
Esito: In attesa di risposta

6-11-2012
AMBIENTE. DOTTORINI (IDV): 
“GIUNTA VALUTI PRG COMU-
NE DI ASSISI. A RISCHIO ZONA 
AGRICOLA DI ALTO PREGIO AM-
BIENTALE E PAESAGGISTICO”
Interrogazione alla Giunta 
regionale: “Il cambio di desti-
nazione d’uso rischia di com-
promettere un’area tutelata da 
Unesco, Provincia e Regione”
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È IN CORSO DI ELABORAZIONE UN’IN-
TERROGAZIONE IN MERITO A UNA 
SITUAZIONE ANALOGA NELLA ZONA 
DI TORDANDREA, AL CONFINE TRA IL 
COMUNE DI ASSISI E SPELLO.
IL GRUPPO CONSILIARE DELL’IDV 
HA GIÀ INCONTRATO IL COMITATO 
LOCALE CHE DA ANNI SI BATTE PER LA 
TUTELA DEL PAESAGGIO.

Ascoltare i cittadini e modificare il Piano regolatore

Sei ettari di terreno agricolo di pregio nel mezzo delle colline di Assi-
si trasformati in aree edificabili. È questo il rischio che corre la zona 
di Rocca Sant’Angelo, Sterpeto e San Gregorio di Assisi a seguito di un 
cambio di destinazione d’uso contenuto del Piano regolatore generale 
del Comune di Assisi. Si tratta di una zona inclusa tra le aree di mas-
simo rispetto ambientale dell’Unesco e inclusa dalla stessa Regione 
all’interno del Piano paesaggistico come area protetta per notevole 
interesse pubblico e per le risorse storico-culturali.
Abbiamo quindi deciso di interrogare la Giunta regionale per sapere 
cosa intende fare e come intende rispondere alle osservazioni a firma 
di centinaia di cittadini che chiedono una revisione del Piano regolato-
re.
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Le premesse
La Torre civica di Città di Castello (Pe-
rugia), nota come “Torre del vescovo” 
rappresenta il monumento storico sim-
bolo della città altotiberina e costituisce 
elemento fondamentale del profilo 
storico-paesaggistico accanto al cam-
panile rotondo e alle torre campanaria. 
Eretta nel 1200 fu ricostruita dopo il 
terremoto del 1789; sulla sua facciata si 
trovava un affresco del Signorelli i cui 
frammenti oggi sono custoditi presso la 
Pinacoteca Comunale;
A Dicembre 2003 la Giunta Comunale 
di Città di Castello ha reso esecutivo il 
progetto relativo al primo lotto fun-
zionale dei lavori di consolidamento e 
ristrutturazione della Torre Civica per 
un costo complessivo di 330.000,00 
euro interamente coperti da contributo 
regionale, gravante su interventi finan-
ziari legati agli eventi sismici del 1997 
e che l’esecutivo tifernate ha proceduto 
all’espletamento della procedura di 
affidamento di appalto tramite trattativa 
privata;
Gli interventi compresi nella proget-
tazione (I° Stralcio) riguardavano, il 
distacco del manufatto dall’edificio 
del Vescovato,  il consolidamento 
fondale, il cerchiaggio e tiraggio a vari 
livelli della struttura, l’effettuazione di 
scuci-cuci interno sulle murature più 
sconnesse, la completa rifilettatura di 
tutti gli elementi a vista e, in alcuni 
casi, la sostituzione con nuovi elementi 
di analogo materiale e dimensione, 
ed interventi sulle fondazioni. I lavori 
di cui sopra (Giugno 2004) sono stati 
aggiudicati alla ditta “Icor” di Piobbico 
(PU) per un importo contrattuale netto 

di 222.972,75 euro.
A Novembre 2006 sono stati appaltati i 
lavori relativi al II° Stralcio funzionale 
per la ristrutturazione ed il consolida-
mento della Torre Civica affidati alla 
stessa ditta “Icor” di Piobbico (PU) 
per un importo contrattuale netto di 
182.297,19 euro. Anche questi lavori 
sono stati finanziati con fondi regionali 
relativi al terremoto ed hanno interes-
sato il completamento di tutti quegli 
interventi strutturali, di impiantistica 
e di finitura, finalizzati alla riapertura 
al pubblico della struttura stessa. Tali 
interventi si sono caratterizzati per 
portare a compimento una strategia ge-
nerale dell’opera finalizzata a dotare in 
via definitiva la Torre di un sistema di 
tiranti verticali, orizzontali ed inclinati 
di tipo “lento” tali da “non interferire 
con l’assetto statico del manufatto e 
non alterare il modo di vibrare in fase 
sismica“;
In occasione della fine dei lavori e della 
riconsegna del manufatto alla città, 
l’allora sindaco Fernanda Cecchini, 
smentendo voci apparse sugli organi di 
informazione locali, ha pubblicamente 
garantito che “non esistono problemi 
di sicurezza legati alla torre civica tali 
da mettere a repentaglio l’incolumità 
dei cittadini” e quindi, escludendo 
ogni preoccupazione, ha comunque 
rilevato che “gli strumenti posizionati 
all’interno della struttura per valutarne 
l’assestamento dopo la separazione dal 
palazzo vescovile hanno consentito 
di evidenziare, a seguito delle scosse 
di terremoto del 5 marzo, del 7 marzo 
e del 9 marzo (che hanno avuto una 
magnitudo massima pari a 2,2 sulla 

scala Richter), che c’è stata una piccola 
lesione nel giunto appositamente creato 
tra la torre stessa ed il vescovado, senza 
che si sia comunque prodotta alcuna 
lesione all’apparato murario della 
struttura”. La sicurezza statica dell’im-
mobile - secondo le affermazioni del 
Sindaco Cecchini - dunque non è stata 
compromessa, anche se l’episodio ha 
confermato la debolezza della struttura 
nei confronti di eventi sismici anche di 
modesta entità, evidenziando peraltro 
movimenti che anche in passato si sono 
verificati, ma che, a dire dell’ex Sinda-
co, non sono stati rilevati perché non 
era in corso un monitoraggio strumen-
tale come quello attuale;
In considerazione di quanto accaduto, 
la direzione lavori ha ravvisato l’oppor-
tunità di anteporre ai lavori di finitura 
già previsti dal progetto un ulteriore in-
tervento di consolidamento del terreno 
di sottofondazione e del terreno circo-
stante attraverso iniezioni con speciali 
resine che avrebbero dovuto migliorare 
la saturazione e la portanza del terreno, 
a beneficio della stabilità complessiva 
della torre;
A seguito di tali preoccupazioni la 
Direzione lavori assieme al progettista 
ed ai tecnici comunali hanno informato 
in data 03/05/2007 la Commissione 
Assetto del territorio ed hanno illustra-
to ai membri del Consiglio comunale di 

CITTÀ DI CASTELLO /
QUALE FUTURO
PER LA TORRE CIVICA?

A settembre 2012 è uscito sulla stampa locale un articolo circa il pre-
sunto peggioramento delle condizioni di staticità della Torre civica di 
Città di Castello. Nel pezzo si faceva riferimento ad una ulteriore pen-
denza di 6 millimetri. 
Il monumento nel corso degli anni è stato oggetto di numerosi inter-
venti di risanamento e consolidamento, finanziati quasi nella totalità 
dalla Regione Umbria per oltre un milione di euro.
Abbiamo deciso di interrogare la Giunta regionale per sapere se il pre-
sunto peggioramento delle condizioni della Torre fosse reale e a quali 
cause potesse essere legato, risultando piuttosto inverosimile l’ipotesi 
che il tutto sia motivato da un terremoto, quello del 2007, di modesta 
intensità (2.2 della scala Richter). Non vorremmo che i lavori che nel 
corso degli anni sono stati eseguiti e pagati con soldi pubblici possano 
essere stati tra le cause del presunto peggioramento delle condizioni 
del monumento.

Dubbi su pendenza e staticità del monumento

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 5-10-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 1007
Esito: Risposta in aula

28-9-2012
TORRE CIVICA. DOTTORINI 
(IDV) INTERROGA LA GIUNTA 
SULLA SICUREZZA DEL MONU-
MENTO: QUANTIFICARE DANNI 
E ACCERTARE RESPONSABILITA’
“Fare luce su ulteriore inclina-
zione attraverso una Commis-
sione tecnica regionale. Situa-
zione non può essere lasciata 
nelle mani del solo comune di 
Città di Castello” 

17-10-2012
TORRE CIVICA. DOTTORINI 
(IDV): NON CHIARA SITUAZIO-
NE DI STATICITÀ, NECESSARIO 
ACCERTARE CAUSE ED EVEN-
TUALI RESPONSABILITA’
“Necessario istituire una Com-
missione tecnica regionale per 
salvaguardare il monumento 
storico. I cittadini devono 
sapere i motivi dell’ulteriore 
inclinazione”
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Città di Castello le caratteristiche degli 
interventi tecnici già effettuati e di 
quelli in programma nonché la presen-
za di “fenomeni inattesi” che “hanno 
causato un peggioramento significativo 
della staticità della torre ora tenuta 
costantemente sotto controllo con appa-
recchiature digitali sofisticate, passando 
dai 72 cm di fuori piombo ai 78 cm 
attuali, con un lento ma progressivo 
cedimento del terreno sottostante tale 
da prefigurare, qualora tale compor-
tamento non venga bloccato, un serio 
pericolo alla stabilità generale dell’inte-
ro manufatto”;
In data 08/05/2007 si è svolto un so-
pralluogo da parte dell’ingegner Renato 
Lancellotta, esperto del Politecnico di 
Torino, contattato dall’amministrazio-
ne comunale, dell’ingegner Giuseppe 
Tosti, esperto di restauro e consolida-
mento del patrimonio monumentale, 
suggerito dalla Casa delle Libertà, ed 
i responsabili della direzione del can-
tiere della Torre Civica per una prima 
valutazione sul campo della situazione 
finalizzata a stabilire eventuali azioni 
da intraprendere per mettere in sicurez-
za il monumento;
Con Determinazione dirigenziale 
comunale n. 886 del 30/06/2011 è 
stato dato incarico alla società “A&K 
Ingegneria Geoecnica” di Torino di 
monitorare e eseguire analisi strutturali 
in merito alla Torre Civica di Città di 
Castello;
Con delibera di Giunta Comunale 
n°192 del 17 ottobre 2011 è stato ap-
provato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Completamento della Torre Civica 
di Città di Castello – Miglioramento 
sismico in fondazione”;
Con determinazione dirigenziale 
regionale 28 novembre 2011, n. 8623, 

è stato approvato il progetto esecuti-
vo relativo all’intervento sulla Torre 
Civica nel Comune di Città di Castello, 
collocato al n. 3 dell’elenco degli inter-
venti di cui all’Allegato 1, Tabella B, 
della D.G.R. n. 1298/2010: “Comple-
tamenti”, ed ammesso a finanziamento 
per l’importo complessivo di euro 
500.000,00;
Con determinazione dirigenziale 
comunale n. 9 del 04/01/2012 veniva 
avviata la procedura per l’affidamento 
dei lavori “Completamento della Torre 
Civica di Città di Castello – Migliora-
mento sismico in fondazione”;
Nel mese di marzo 2012 il Comune di 
Città di Castello ha aggiudicato l’ap-
palto dei lavori all’Impresa C.E.S.A. di 
Falcini Enzo S.r.l. con sede in Città di 
Castello;
La Regione Umbria, con determina 
dirigenziale n. 333 del 23 luglio 2012, 
ha stanziato 159.650,07 euro, prima 
rata del contributo previsto;
Recenti articoli apparsi sulla stampa 
locale parlano di un ulteriore “sposta-
mento” misurato in circa 6 millimetri, 
tornando ad evidenziare un pericolo per 
la stabilità del complesso storico; 

Abbiamo chiesto di sapere
Se rispondono al vero le notizie di 
stampa che vedrebbero la Torre Civica 
di Città di Castello essere oggetto di 
una progressiva e costante inclinazione 
(ulteriori 6 millimetri nelle ultime rile-
vazioni) per cause non ancora accerta-
te, ma a seguito dei lavori di consolida-
mento e ristrutturazione; 
Se sono contemplati o ipotizzati rischi 
per la staticità strutturale del monu-
mento;
Lo stato e l’avanzamento dei lavori 
autorizzati e finanziati con 500.000,00 

euro dalla Regione, di cui 159.650,07 
già erogati al Comune di Città di 
Castello;
Se non ritenga necessario, alla luce dei 
fatti esposti e delle notizie apparse sulla 
stampa locale circa la presunta insta-
bilità strutturale della Torre Civica di 
Città di Castello, verificare la rispon-
denza e la correttezza dei lavori a più 
riprese deliberati dal Comune di Città 
di Castello e finanziati dalla Regione 
Umbria;
Nel caso fosse confermata l’instabilità 
e l’ulteriore pendenza accertata, se la 
Regione Umbria non intende richiedere 
al Comune di Città di Castello e alla 
ditta appaltatrice una relazione tecni-
ca in relazione alle cause, accertando 
eventuali responsabilità;
Se, ove fossero confermate e accertate 
le notizie emerse nella stampa locale, 
non ritenga opportuno condizionare il 
conferimento della somma eccedente i 
159.650,07 euro già erogati all’accer-
tamento delle eventuali responsabilità 
politiche, amministrative e tecniche;
Se non ritenga indispensabile, al fine 
di monitorare lo stato di salute dell’e-
dificio e verificare tutti gli interventi 
necessari alla sua messa in sicurezza e 
piena fruibilità, nominare nel più breve 
tempo possibile una commissione 
regionale di esperti qualificati in grado 
di fornire un parere scientifico e tecnico 
non viziato da mediazioni politiche.

La risposta della Giunta si è limitata 
alla comunicazione dello stato dei 
lavori, specificando che sono “con-
centrati nel completamento degli 
interventi di consolidamento del 
terreno - caratterizzato dalla presen-
za di argille e sabbie limose - e del 
miglioramento sismico della fonda-
zione al fine di affrontare e risolvere 
in via definitiva il fenomeno di dis-
sesto sopra descritto il quale risulta 
tra l’altro accentuato dalla presenza 
di acqua al di sotto del terreno di 
imposta” e a comunicare che “dalle 
informazioni assunte presso il comu-
ne, l’inclinazione della torre e l’anda-
mento degli spostamenti orizzontali 
fuori piombo sono tenuti sotto con-
tinuo monitoraggio in tempo reale 
da parte dei tecnici e dalla Direzione 
dei lavori tramite sofisticate appa-
recchiature di controllo strumentale 
e, a quanto si conosce, l’evoluzione 
del fenomeno non sembra presentare 
elementi di criticità tali da giustifica-
re allarmismi o preoccupazioni”.

A questo indirizzo è possibile 
vedere il video dell’interrogazio-
ne e la risposta dell’Assessore
http://youtu.be/Fa_qnG6TxtY

Interrogazioni
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Le premesse
In data 27 marzo 2008 è stata invia-
ta al Comune di Città di Castello, al 
Comando dei Vigili urbani di Città di 
Castello, alla Provincia di Perugia e 
alla ditta Italcash una lettera/denuncia 
a firma dei cittadini abitanti delle zone 
adiacenti a via Donini in località Cin-
quemiglia, denunciando una situazione 
di disagio causato dagli autocarri diretti 
allo scarico/carico delle merci presso 
lo stabilimento Italcash (l’Abbondanza 
s.r.l.). Nella missiva i cittadini porta-
vano all’attenzione degli interessati 
criticità riguardanti la sosta in pros-
simità di incroci e di passi carrabili e 
l’emissione di rumori che superano la 
normale tollerabilità;
In data 9 agosto 2008 è stata inviata 
nuovamente al Comando dei Vigili 
urbani di Città di Castello la lettera di 
cui sopra, invitando l’ufficio medesimo 
ad attivarsi per tutelare la salute dei 
cittadini e le norme del codice della 
strada;
In data 3 settembre 2008 è stata inviata 
una lettera di denuncia al Comune di 
Città di Castello, all’ufficio ambiente 
dello stesso comune e all’Arpa Umbria, 
che a integrazione della precedente, 
faceva notare come “vi sono ulteriori 
emissioni sonore (provenienti dall’in-
terno della proprietà Italcash verso le 
abitazioni confinanti) prodotte dalla 
massiccia concentrazione di camion 
nella zona di carico e scarico merci 
(situata a circa 20 metri dalle finestre 
dell’abitazione degli scriventi), dal 
rotolamento di carrelli elevatori su pe-
dane in ferro, dai motori di celle frigo e 
tutto ciò ha inizio alle ore 4,30 del mat-
tino per continuare con brevi intervalli 
casuali tutto il giorno”, sottolineando 
che “tali emissioni sonore determinano 
un considerevole disturbo della quiete 

pubblica tanto da non consentire ai 
cittadini residenti di svolgere le loro 
normali occupazioni (o, cosa ancora 
più grave, di riposare nelle ore nottur-
ne)” e chiedendo di verificare tempesti-
vamente il rispetto della normativa in 
materia di inquinamento acustico;
In data 5 agosto 2011 è stato inviato un 
esposto da parte dei cittadini abitanti 
in località Cinquemiglia, in partico-
lare residenti lungo via Donini, al 
Comune di Città di Castello, in cui si 
denunciavano gravi disagi causati dai 
“numerosi mezzi pesanti muniti di celle 
frigorifere che sostano selvaggiamente 
nella zona residenziale e lungo la S.S. 
Tiberina Tre Bis, lasciando i motori 
accesi e celle frigo in funzione”, “In 
particolare nelle ore serali e notturne i 
vari mezzi pesanti sostano in attesa di 
aspettare l’apertura del deposito” e che 
“il tutto si verifica nella zona limitrofa 
al magazzino denominato “Italcash 
l’Abbondanza”, facendo notare che 
“la quasi totalità degli autisti parcheg-
gia nella zona residenziale, incuranti 
di accessi privati ad abitazioni, passi 
carrai, ecc; creando notevole disagio 
ai residenti considerando anche il 
numero elevato di minori in zona”. 
Nell’esposto i cittadini fanno poi notare 
al Comune di Città di Castello che “la 
situazione degenera nelle ore notturne, 
quando i mezzi dotati di celle frigorife-
re vengono lasciati in funzione per tutta 
la notte dai rispettivi conducenti con le 
conseguenze che è facile immaginare, 
causando sovente diverbi tra residenti 
ed autisti. Alle ore 5 di mattina i vari 
mezzi in sosta riaccendono i motori 
per entrare nel magazzino causando 
ulteriori disagi.”;
In località Cinquemiglia, nel comu-
ne di Città di Castello, precisamente 
lungo via Donino Donini, sono presenti 

numerose abitazioni e nuclei familia-
ri, e solo successivamente sono state 
insediate nel corso degli anni imprese a 
carattere industriale;
Fino al 1996 l’area sopra citata era 
classificata come “zona di completa-
mento a carattere residenziale B2,0 
(art. 7-n.t.a.)”;
A partire dal 20/12/1996 è stato adotta-
to il Piano Regolatore Generale di cui 
d.c.c. 526/1996 e l’area sopra citata è 
stata classificata come “zona destinata 
ad edilizia per la produzione con il 
modello della piccola impresa familiare 
D2 (art. 52-n.t.a.)”;
In data 1 ottobre 2009 si è tenuto un 
incontro presso la sala Giunta del Co-
mune di Città di Castello in cui erano 
partecipi gli assessori Domenico Du-
ranti (Attività produttive) e Massimo 
Massetti (Ambiente), il dott. Lorenzo 
Camilletti (l’Abbondanza s.r.l.), i 
signori Massimo Sfaldaroli e Giancarlo 
Sfaldaroli, il dott. Maurizio Pincardini 
(Arpa), il tecnico competente in acusti-
ca Francesco Antonio Pelucchi (inserito 
nell’elenco della Regione Umbria), il 
geometra Cavargini (l’Abbondanza 
s.r.l.), gli ingegneri Mauro Mariotti e 
Piergiorgio Cocchieri (l’Abbondanza 
s.r.l.) in cui è stato evidenziato che “il 
disturbo ed il notevole superamento del 
limite differenziale è dovuto principal-
mente al movimento dei camion per 
il carico delle merci che si muovono 
all’interno della proprietà Abbondanza 
anche a distanze molto ravvicinate (10-
15 m) rispetto alla camera da letto delle 
abitazioni dei residenti con inizio alle 
ore 4:30 del mattino. A queste sorgen-
ti si sommano i rumori prodotti dai 
carrelli utilizzati per la movimentazio-
ne delle merci dall’interno della ditta 
Abbondanza ai camion e viceversa, 
dai motocondensanti ad aria installati 
all’esterno del capannone e dal vociare 
delle persone addette al carico e scarico 
delle merci”, al termine del quale è 

SALUTE / DISAGI
E RUMORI NELLA FRAZIONE
DI CINQUEMIGLIA

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 9-7-2012
Tipo atto: Interrogazione
Numero atto: 914
Esito: In attesa di risposta

15-6-2012
SALUTE. DOTTORINI E COLOM-
BO (IDV): INTERROGAZIONI A 
GIUNTA REGIONALE E SINDACO 
PER INQUINAMENTO ACUSTICO 
A CINQUEMIGLIA
“Cittadini esasperati dal supe-
ramento della soglia di rumore 
nei pressi del deposito Abbon-
danza. Arpa e tecnici hanno già 
certificato, ma nulla si muove” 
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A Cinquemiglia, una frazione a sud di Città di Castello, i cittadini sono 
costretti a subire da diversi anni il superamento costante, sopratutto 
nelle ore notturne, della soglia di rumore consentita per legge. Via 
vai di camion, celle frigorifere sempre accese, carico e scarico merci 
sono una routine che si ripete oramai dal 2008 e che vede il picco di 
rumore a partire delle 4-4.30 di mattina. Ad oggi però non sono bastate 
ordinanze, misurazioni Arpa, esposti e denunce e cause in tribunale a 
risolvere una situazione non più sostenibile per i cittadini. Noi abbia-
mo cercato di fare chiarezza e capire come mai il Comune di Città di 
Castello sia rimasto quasi assente nella difesa del diritto alla salute dei 
cittadini.

L’amministrazione comunale inspiegabilmente sorda



76

stato richiesto in modo prioritario “l’in-
tervento di contenimento dei rumori 
prodotti dai camion e dalle operazioni 
di carico merci, senza sottovalutare le 
altre sorgenti disturbanti.”;
Sempre nell’incontro sopra citato l’Ab-
bondanza s.r.l. si è dichiarata disponi-
bile a mettere in atto immediatamente 
alcune ulteriori misure atte a migliorare 
sensibilmente la situazione. Nello 
specifico “il cancello situato nei pressi 
della casa dei sig.ri Sfaldoroli rimarrà 
tassativamente chiuso nelle ore nottur-
ne e lungo la Strada Regionale verrà 
realizzato un cordolo e un’area verde 
a spese e cura dell’Abbondanza s.r.l. 
in modo di impedire la sosta degli auto-
mezzi nelle vicinanze dell’abitazione 
degli Sfaldaroli. Il Comune inoltre 
predisporrà un divieto di sosta nelle 24 
ore nei pressi della casa e predisporrà 
idonea area di sosta per i mezzi pesanti 
nella vicina zona industriale di Col-
dipozzo. Lo ditta si impegna inoltre o 
realizzare un risanamento acustico dei 
gruppi frigo sopra menzionati. Contem-
poraneamente verrà fatto uno studio 
per mitigare il rumore prodotto dalle 
operazioni di carico e verrà presentata 
al Comune di Città di Castello e ad 
ARPA UMBRIA la relazione concer-
nente le opere da mettere in atto e i 
tempi di realizzazione”;
In data 3 marzo 2011, il Difensore civi-
co del Comune di Città di Castello, vi-
sto che l’azienda Italcash - Abbondanza 
S.r.l. non ha adottato alcun accorgimen-
to diretto a ridurre la rumorosi, invitava 
con nota prot. 29/2011 il Comando di 
Polizia Municipale di Città di Castello 
e l’Arpa a dare esecuzione al verbale 
della stessa Arpa del 22.10.2009;
In data 18/5/2011 è stata emessa da 
parte del Comune di Città di Castello 
la nota n. 0013035 in cui “rilevata la 
necessità ed urgenza di procedere alle 
verifiche ed alle misurazioni del caso”. 
Il comune stesso ha quindi chiesto 

all’Arpa di provvedere celermente alla 
loro effettuazione presso via Donini in 
località Cinquemiglia;
In data 12/8/2011 l’Arpa trasmette la 
Scheda di rilevamento del rumore rela-
tiva alle misure effettuate in data 18 e 
19 luglio 2011 presso le unità abitative 
ubicate in via Donino Donini in località 
Cinquemiglia e nei confronti dell’atti-
vità de l’Abbondanza s.r.l. in cui comu-
nica il superamento dei limiti consentiti 
dalla normativa vigente in materia di 
rumore e in particolare L’Arpa rileva 
che “le sorgenti sonore sono identifica-
bili nell’impianto di refrigerazione, alle 
operazioni di carico e scarico merci ef-
fettuate nelle apposite aree e dai motori 
dei camion in sosta e in transito nelle 
immediate vicinanze della casa”, e che 
“le attività sono iniziate alle ore 03:15 
circa con l’inizio di transiti di camion e 
alcuni operatori effettuavano le opera-
zioni di carico servendosi dell’utilizzo 
di trans pallet elettrici”;
I risultati della misurazione di cui sopra 
porta l’Arpa a concludere che il limite 
del rumore differenziale stabilito con 
D.P.C.M. 1° marzo 1991, art. 6, secon-
do comma e all. A, n. 11 è da ritenersi 
superato e propone l’emissione di 
specifico provvedimento nei confronti 
dell’attività produttiva l’Abbondanza 
s.r.l. che “imponga di adottare tutte le 
misure necessarie alla riduzione del 
rumore prodotto dalla propria attivi-
tà. Tali misure dovranno garantire il 
rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti 
dalla vigente normativa in materia di 
inquinamento acustico”;
In data 5/9/2011 il Sindaco di Città di 
Castello con ordinanza n. 51, fa proprie 
le risultanze del verbale Arpa sopra 
citato e ordina alla ditta l’Abbondanza 
s.r.l. di adottare tutte le misure necessa-
rie alla riduzione del rumore prodotto 
dalla stessa, rispettando i limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia di 
inquinamento acustico, ordina altresì di 
provvedere a limitare le attività rumo-
rose riducendo l’utilizzo dei macchinari 
al minimo anche con eventuale ricorso 
a limitazioni dell’attività;
In data 19/9/2011 il Sindaco di Città di
 Castello con ordinanza n. 57, ribadi-
sce quanto espresso e ordinato nella 
precedente ordinanza n. 51 di cui sopra 
e anzi ravvisa la congruità e l’appro-
priatezza dell’ordinanza stessa eviden-
ziando il considerevole superamento 
dei limiti di rumore, con la conseguente 
minaccia per la salute pubblica degli 
abitanti nelle zone limitrofe all’attività 
in questione;
La ditta l’Abbondanza s.r.l. ha proposto 
ricorso presso il Tribunale amministra-
tivo regionale per l’Umbria contro il 
Comune di Città di Castello in merito 
alle due ordinanze sopra citate, la nu-
mero 51 e la numero 57;
Il Comune di Città di Castello, in data 

18 maggio 2012 e a seguito del ricorso 
promosso al Tar da l’Abbondanza s.r.l., 
tramite l’avvocato Luigi Marchetti, ha 
presentato una memoria in cui, sostan-
zialmente, contraddice quanto espresso 
nelle ordinanze sindacali 51 e 57, 
contestando l’applicazione del “diffe-
renziale” effettuato dai tecnici Arpa;
In data 30 novembre 2011 è stato pre-
sentato un esposto al Sindaco di Città 
di Castello in cui alcuni abitanti di via 
Donini in località Cinquemiglia, visto il 
persistere del superamento delle soglie 
massime di rumore stabilite per legge 
e l’aumento del rumore stesso nei mesi 
invernali, chiedono di adottare entro 30 
giorni ogni provvedimento volto alla 
tutela del diritto della salute, così come 
previsto dall’articolo 328 del Codice 
penale;
In data 12 gennaio 2012 è stata effet-
tuata dall’Arpa Umbria una ulteriore 
misurazione ed è stata compilata la re-
lativa scheda di rilevamento del rumore 
dalla quale si evince che il livello del 
rumore è pressoché identico a quel-
lo rilevato in data 18/7/2011 e di cui 
sopra, pertanto rimane il superamento 
dei limiti consentiti dalla normativa 
vigente in materia di rumore;
Le motivazioni adottate dall’azienda 
l’Abbondanza s.r.l. in merito alla clas-
sificazione della zona acustica, ovvero 
la non applicabilità delle modalità e dei 
limiti di misurazione previsti per “tutto 
il territorio nazionale” di cui all’art. 
6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991, 
sono state confutate con nota dell’Arpa 
n. 0025324 del 24/11/2011 e con nota 
dello stesso Comune di Città di Castel-
lo n. 0034192 del 29/12/2011;
È stato presentato un progetto per 
l’ampliamento del Centro distributivo 
della ditta l’Abbondanza s.r.l. in cui 
viene modificata l’attuale sistema di 
movimentazione delle merci;

Abbiamo chiesto di sapere
Se non ritiene che, viste le misurazio-
ni e le relazioni che l’Arpa Umbria 
ha effettuato in via Donini in località 
Cinquemiglia, esista un serio problema 
per la salute psico-fisica delle persone 
residenti in quella zona causate dal for-
te superamento del limite di rumorosità 
previsto dalla legge;
Se non ritiene opportuno, visto il 
persistere della sosta di autocarri con 
celle frigorifere e con motore accesso, 
far eseguire dall’Arpa Umbria rileva-
zioni circa l’inquinamento atmosferico 
e la qualità dell’aria nei pressi delle 
abitazioni immediatamente adiacenti 
alla ditta ivi ubicata;
Se non è auspicabile, visto il persistere 
dei problemi per la salute dei cittadini 
e viste le relazioni Arpa sopra citate, 
un intervento della locale Azienda 
sanitaria, in modo da tutelare il diritto 
fondamentale alla salute dei cittadini.

Interrogazioni
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Le premesse
L’alto numero di cacciatori residenti 
nella Regione dell’Umbria (circa il 6% 
dei cittadini al di sopra dei 18 anni) 
impone una seria riflessione sulle prime 
giornate di caccia della stagione vena-
toria, anche al fine della stessa incolu-
mità dei praticanti;
Solo una modesta parte di territorio 
regionale, per le condizioni oro-territo-
riali, risulta adatta alla riproduzione e 
moltiplicazione delle specie cacciabili 
previste dalla Legge 157/92;
Circa il 50% dell’intero territorio regio-
nale è inibito alla caccia per i vincoli 
restrittivi diversi e questo spazio si ri-
duce ancora di più per esigenze trofiche 

della selvaggina stessa; 
Appare del tutto illogico e fonte di 
pericoli per le persone e per la diver-
sità biologica che si consenta a tutti i 
cacciatori, nello stesso momento e con 
la stessa tecnica di insidiare la medesi-
ma specie; 
L’apertura, ovvero le prime giornate 
di caccia imposte negli ultimi quattro 
anni, hanno causato eccessiva pres-
sione venatoria sulle poche specie 
consentite, alimentando seri pericoli 
per l’incolumità dei praticanti; 
La massiccia presenza umana spalmata 
su pochi spazi con presenza di fauna 
selvatica sovente a ridosso di centri 
abitati e di attività di tipo agrituristico 
ha alimentato forti contrapposizioni che 

altrimenti sarebbero state evitate;

Abbiamo chiesto di sapere
che l’apertura della stagione venatoria 
non sia consentita soltanto su poche 
specie, così come è avvenuto nella 
legislazione passata, ma che si agisca 
secondo quanto prescritto dalla legge 
Nazionale sulla Caccia n. 157/92;
che si ritorni all’apertura della caccia 
come era prima del 2007, cioè alla 
prima domenica di settembre, sia per le 
specie stanziali che per quelle migran-
ti, per diversificare previdentemente 
la pressione venatoria che ha quasi 
portato all’estinzione della presenza di 
alcune specie precedentemente assai 
diffuse nell’habitat regionale, quali la 
tortora e il colombaccio, e ha prodotto 
rischi gravissimi per l’incolumità delle 
persone;
che non si proceda al varo di un nuovo 
Calendario Venatorio riproponendo il 
criterio della doppia apertura, in quanto 
suddetto criterio appare chiaramente 
penalizzante rispetto a tutte le tipologie 
di attività venatoria con un’inopportuna 
distribuzione temporale delle possibi-
lità di caccia e con un approccio che 
tiene poco conto della necessaria tutela 
di determinate specie.

CACCIA / UN CALENDARIO
CHE SPOSA LA LINEA 
AMBIENTALISTA IDV

Uno dei primi atti di questa legislatura ha riguardato il calendario 
venatorio e il suo ripristino alla stagione 2007. Un dispositivo che non 
contraddice la natura ambientalista dell’Italia dei Valori: data l’alta 
presenza di cacciatori nella nostra regione si è cercato, attraverso 
questa interrogazione, una diluizione nei giorni di caccia, per evitare 
anzitutto una concentrazione eccessiva nelle zone di battuta che è all’o-
rigine di molti incidenti, spesso mortali. Quindi, attraverso il ripristino 
alla stagione 2007, il ritorno a una diversificazione della pressione 
venatoria per evitare che specie un tempo assai diffuse, come tortora e 
colombaccio, andassero incontro quasi all’estinzione.
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Diversificazione della pressione venatoria
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AMBIENTE / UN ARGINE 
CONTRO LE ALLUVIONI:
I “CONTRATTI DI FIUME”
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Le premesse 
I danni e le vittime delle recenti allu-
vioni mostrano che è fondamentale 
mettere in sicurezza i territori fluviali. 
Il problema è di primaria importanza 
in Umbria, per il Tevere e il sistema 
fluviale nel  suo insieme e rende neces-
sario e urgente un intervento integrato 
idrogeologico, paesaggistico, socio 
economico e di governo del sistema 
delle acque, oggi ancora frammentato e 
disorganico.
Le risorse necessarie per mettere in si-
curezza il territorio sono molto inferiori 

a quelle necessarie per intervenire in 
fase di emergenza. La consapevolezza 
di questo fatto, che oggi è quasi del tut-
to assente, è il punto di partenza di una 
nuova politica di difesa del territorio. 
Il piano del ministro Clini, che preve-
de 40 miliardi in 15 anni, è un quadro 
di riferimento di tipo semplicemente 
enunciativo, positivo nei principi ma 
senza operatività, se manca la possibi-
lità che la manutenzione e gestione del 
territorio si possa realizzare fuori dal 
vincolo del patto di stabilità.
A questo punto va detto che il quadro 

normativo europeo ispirato al cosid-
detto “equilibrio delle tre E” (ecologia, 
equità, economia) è costituito principal-
mente dalla Direttiva Quadro 2000/60/
CE, dalla Direttiva Habitat 92/42/CEE, 
dalla Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta 
alluvioni) e quello nazionale di recepi-
mento di queste norme e del Codice dei 
Beni culturali e del Paesaggio (D.lgs. 
42/2004), consentono di individuare un 
nuovo strumento d’intervento, ampia-
mente utilizzato in Europa e in alcune 
regioni italiane.
Questo nuovo tipo d’intervento, che 
consente un coordinamento efficiente 
delle politiche di prevenzione per il 
rischio idrogeologico e una gestione 
efficace dei territori e dei paesaggi flu-
viali, è quello dei cosiddetti “Contratti 
di fiume”, vero strumento strategico 
operativo per la realizzazione di questa 
politica.

Ecco cosa abbiamo chiesto alla 
Giunta di fare
Predisporre un disegno di legge per 
definire normativamente il nuovo 
istituto di programmazione dei Con-
tratti di fiume, secondo le linee dettate 
dalla presente mozione e facendo sì che 
l’agricoltura possa sviluppare un ruolo 
di presidio ambientale, così rispettando  
gli obiettivi comunitari e attivando in 
tal modo le risorse a disposizione dei 
Piani di Sviluppo Rurale (PSR). 

I Contratti di fiume sono un accordo strategico tra soggetti pubblici e 
privati per la realizzazione di un programma di azioni pluriennali volte 
al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione 
dei territorio dei bacini idrografici che coinvolge tutti gli attori che vi 
operano, definito attraverso la concertazione, che permette di evitare 
sovrapposizioni tra strumenti di pianificazione e programmazione e 
tra soggetti decisionali coinvolti.
L’adozione di norme regionali di regolazione di questo nuovo istituto 
consente di superare i limiti di programmazione strategica negoziata 
costituiti essenzialmente dalla mancata esistenza di una norma che 
preveda l’applicazione cogente di questo tipo di processo.
Con tale nuovo strumento è possibile accumulare una risorsa finanzia-
ria capace di evitare costi futuri del risarcimento alle persone e alle 
cose, di recupero delle strutture produttive da tre a sei volte maggiori 
di quelli sopportati in fase di prevenzione in modo tale da avviare una 
nuova stagione di governo del territorio.
In Lombardia il contratto di fiume sul Lambro, orientato al migliora-
mento della qualità delle acque, ha visto l’interesse di soggetti privati 
di imprese agricole e industriali, mettendo a disposizione del progetto 
156 milioni di euro.
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La modernizzazione del sistema 
agro-alimentare ha favorito, negli ul-
timi decenni, la crescita ed il consoli-
damento di «filiere lunghe», modalità 
di distribuzione dominate da imprese 
di grandi dimensioni e che operano 
su mercati globali, in cui la necessità 
di standardizzazione e di flessibilità 
di approwigionamento ha portato 
all’omologazione delle culture pro-
duttive agricole e alla conseguente 
uniformità dei gusti e dei consumi, 
al deterioramento della diversità 
biologica e culturale e ad un consi-
stente impatto ecologico, nonché alla 
forte riduzione della possibilità per il 
cittadino consumatore di esercitare 
un controllo diretto sull’origine e 
sulle modalità di produzione di ciò 
che acquista e consuma. 
Negli anni recenti, accanto a questi 
processi ed in conseguenza del-
la crescente consapevolezza delle 
contraddizioni che ne sono scatu-
rite, abbiamo però assistito anche 
al moltiplicarsi di iniziative volte a 
ricondurre il prodotto al suo luogo 
di origine e a restituire visibilità 
ai produttori. Nella gran parte dei 
casi, queste iniziative assumono 
configurazioni organizzative «corte», 
radicate nel territorio e quindi legate 
alle sue risorse naturali, culturali e 
sociali, e fondate su concezioni di-
verse del produrre e del consumare. 
Fra le esperienze più significative di 
accorciamento della filiera vanno ri-
cordati, in questo contesto, i farmer’s 
market (mercati contadini o merca-
tali) nati circa 20 anni fa negli Stati 
Uniti d’America, i Gruppi d’acquisto 
solidale (GAS).
La filiera corta è quindi quella 
modalità di distribuzione alimentare 
che prevede un rapporto diretto tra 
produttori e consumatori, singoli o 
organizzati: una procedura virtuosa 
che riduce il numero degli inter-
mediari commerciali diminuendo, 
conseguentemente, il prezzo finale. 
Gli acquisti possono awenire tramite 
vendita diretta, mercatini, gruppi di 

acquisto, cooperative di consumo o 
commercio elettronico. La filìera cor-
ta permette inoltre al consumatore 
una migliore conoscenza delle qualità 
intrinseche del prodotto e di chi lo 
produce, oltre ad ottenere un prezzo 
vantaggioso per chi acquista ed una 
retribuzione equa per chi vende. 
Numerose indagini hanno infatti te-
stimoniato che i prezzi degli alimenti, 
dal produttore alla tavola, aumen-
tano esponenzialmente: nel caso ad 
esempio degli articoli ortofrutticoli 
si registra una crescita media del 200 
per cento mentre con la presenza 
di mercati locali i cittadini possono 
risparmiare il 30 per cento rispetto 
alla grande distribuzione.
Oltre alle garanzie di qualità ed al 
risparmio, la filiera corta offre anche 
la possibilità di salvaguardare l’am-
piente. È stato infatti stimato che 
un pasto medio percorre oltre 1.900 
chilometri su camion, navi o’aerei 
prima di arrivare sulla tavola. Utiliz-
zare prodotti di filiera corta, origi-
nari del territorio e quindi a «chilo-
metro zero», quando la distribuzione 
è ben organizzata e si raggiunge un 
volume minimo di prodotti tale da 
rendere efficienti anche i traspor-
ti a corto raggio, significa ridurre 
considerevolmente le emissioni di gas 
nocivi (in termini di emissioni annue 

una tonnellata di anidride carbonica 
per famiglia), i numerosi passaggi di 
imballaggio e confezionamento, oltre 
a promuovere modelli virtuosi ed 
ecocompatibili di agricoltura locale, 
soprattutto quando il modello di 
produzione è quello dell’agricoltura 
biologica. Va infine ricordato che 
l’uso sostenibile delle risorse rappre-
senta uno degli elementi chiave della 
Strategia di Lisbona.
In questi ultimi anni anche i con-
sumatori italiani hanno mostrato 
un’attenzione sempre maggiore verso 
la filiera corta e i prodotti biologici. 
E’ infatti in netta crescita il feno-
meno dei GAS. La storia dei gruppi 
d’acquisto solidali in Italia inizia alla 
metà degli anni ‘90 quando nascono 
i primi gruppi. Nel 1997 nasce la rete 
dei gruppi d’acquisto, allo scopo di 
collegare tra loro i diversi gruppi, 
scambiare informazioni sui prodotti 
e sui produttori, e diffondere l’idea 
dei gruppi d’acquisto.
Questa esperienza è ora in fase 
di crescita, sia per la creazione di 
nuovi gruppi che per la sua visibili-
tà. Ad oggi sono oltre 500 i Gruppi 
di Acquisto Solidale registrati sul 
sito www.retegas.org. Molti GAS 
però non si sono registrati, per cui si 
stima che il numero di GAS presenti 
effettivamente in Italia sia all’incirca 
il doppio.
Anche in Umbria si stanno svilup-
pando numerose esperienze di fami-
glie che decidono di costituire un Gas 
o aderire a proposte di associazioni 
che li organizzano, in maniera di-
stribuita sul territorio regionale. Tali 
esperienze rivestono caratteristiche 
sia informali che più strutturate, con 
la costituzione di vere e proprie as-
sociazioni. Una di queste esperienze 
è rappresentata dai GODO (gruppi 
organizzati di domanda e offerta), 
nati dall’esperienza
dei Gas e che non si basa solo sull’au-
torganizzazione dei consumatori, 
ma sulla organizzazione di gruppi 
di domanda e gruppi di offerta che, 
coscienti di stare dalla stessa parte, 
gestiscono insieme la distribuzione di 
prodotti.
Il numero di famiglie che partecipa 
ad un GAS può variare molto da 
gruppo a gruppo, da 10 ad alcune 
centinaia per i gruppi più grossi. 
Mediamente si stima che ad un GAS 
partecipino 25 famiglie, corrispon-

A TUTTO GAS
VERSO LA FILIERA CORTA. 
UMBRIA PRIMA IN ITALIA

Legge
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“Norme per il sostegno dei 
gruppi d’acquisto solidale e 
popolare (GASP) e per la pro-
mozione dei prodotti agroali-
mentari a chilometri zero, da 
filiera corta e di qualità”
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Legge

denti a 100 consumatori. Secondo 
queste stime, il numero di persone 
che in Italia utilizzano i prodotti 
dei GAS sono circa 100mila, ovvero 
25mila famiglie. La spesa media per 
famiglia all’interno di un GAS è sti-
mata intorno ai 2000 euro all’anno. 
Da una relazione dell’AIAB (Asso-
ciazione italiana per l’agricoltura 
biologica) si evince che solo nel 2009 
oltre 251 famiglie, tra Perugia Terni 
e Amelia, hanno consumato prodotti 
biologici aderendo a Gruppi orga-
nizzati di Domanda e Offerta, per un 
valore stimato di oltre 100mila euro 
di prodotto.
I Gas hanno trovato un riconosci-
mento istituzionale con la Legge 
244/2007 (Legge finanziaria) che defi-
nisce le caratteristiche di un gruppo 
d’acquisto come soggetto associativo 
senza scopo di lucro costituito al 
fine di svolgere attività di acquisto 
collettivo di beni e di distribuzione 
dei medesimi, senza applicazione 
di nessun ricarico, esclusivamente 
agli aderenti, con finalità etiche, di 
solidarietà sociale e di sostenibilità 
ambientale, in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali e con esclu-
sione di attività di somministrazione 
e di vendita.
La finalità della presente proposta 
di legge è quindi di sostenere nuovi 
modelli di distribuzione già apprez-
zati dai consumatori italiani e di 
promuovere il consumo di prodotti 
alimentari a «chilometro zero» pro-
venienti da filiera corta. L’obiettivo 
prioritario delle norme proposte è 
quello di incoraggiare l’acquisto di 
alimenti prodotti in ambito locale in 
cui devono essere consumati anche 
attraverso una informazione tra-
sparente, puntuale ed efficace sul 
settore. Il progetto va quindi incon-
tro all’evoluzione delle preferenze dei 
consumatori i quali, oltre a ricercare 
prodotti con prezzi più contenuti, 
sono particolarmente attenti alle ca-
ratteristiche di qualità nutrizionali, 
di sicurezza, di eticità e di ecocompa-
tibilità degli alimenti.
La presente proposta di legge ha 
inoltre la finalità di valorizzare le 
piccole e medie imprese agricole, 
per lo più a conduzione familiare, 
che operano e vivono sul territorio 
regionale. Preservandone l’identità e 
la soprawivenza e contribuendo, così, 
alloro mantenimento sul territorio. 
È in questa direzione che vengono 
quindi incentivate nuove forme di 
scambio capaci di veicolare e pro-
muovere le filiere corte limitando il 
numero degli intermediari, a parti-
re da opportunità di incontro e da 
strumenti di cooperazione basati sul 
rapporto diretto tra chi produce e 
chi consuma.

Il testo della legge

Art. 1 (Principi)
1. La Regione riconosce e valorizza il con-
sumo critico, consapevole e responsabile, 
considerandolo uno strumento di promozio-
ne della salute e del benessere de.i cittadini.
2. La Regione incentiva la produzione a chi-
lometri zero e la diffusione dei prodotti di 
qualità, quali strumenti funzionali alla tutela 
dei consumatori e dell’ambiente.
3. La Regione promuove, altresì, la valo-
rizzazione delle produzioni agricole locali, 
delle produzioni di qualità e da filiera cor-
ta, favorendone il consumo e la commer-
cializzazione, assicurando un’adeguata in-
formazione ai consumatori sull’origine e le 
specificità di tali prodotti ed una maggiore 
trasparenza dei prezzi.

Art. 2 (Finalità)
1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 
1, la Regione si propone il fine di sostene-
re i gruppi di acquisto solidale e popolare 
(GASP) attraverso:
a) la concessione di contributi economici;
b) l’incentivazione dell’impiego nella prepa-
razione dei pasti,
da parte di gestori dei servizi di ristorazione 
collettiva pubblica, di prodotti agroalimenta-
ri locali, da fìliera corta e di qualità;
c) l’incremento della vendita diretta dei pro-
dotti agroalimentari locali e di qualità.

Art3 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gruppi di acquisto solidale e popolare 
(GASP): i soggetti ,associativi senza scopo 
di lucro costituiti al fine di svolgere attività 
di acquisto collettivo di beni e servizi e di 
distribuzione dei medesimi, senza applica-
zione di nessun ricarico, esclusivamente agli 
aderenti, con finalità etiche, di solidarietà so-
ciale, di sostenibilità’ ambientale e di salva-
guardia del potere d’acquisto dei redditi, in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali e 
con esclusione di attività di somministrazio-
ne e di vendita, anche ai sensi di quanto sta-
bilito dall’articolo 1, comma 266, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2008»;
b) prodotti da filiera corta: i prodotti che pre-
vedono modalità di distribuzione diretta dal 
produttore al consumatore;
c) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il 
cui trasporto dal luogo di produzione al luo-
go previsto per il consumo si produce meno 
di 25 Kg di C02 equivalente. per tonnellata, e 
comunque i prodotti trasportati nel territorio 
regionale;
d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed 
agroalimentari provenienti da produzione 
biologica, nonché i prodotti a denominazione 
protetta, secondo quanto previsto dalla nor-
mativa comunitaria.

Art. 4 (Misure di sostegno)
1. Ai fini di incentivare e sostenere l’attività 
dei GASP, la Regione si impegna a contribu-
ire alle spese di funzionamento, promozione 
ed organizzazione del gruppo  con aiuti in 
regime de minimis, secondo la normativa co-
munitaria, per ciascun gruppo di acquisto per 
un periodo non superiore a tre anni.
2. Per accedere al beneficio, il gruppo di ac-
quisto solidale e popolare deve rivestire, nel 
rispetto dei’ requisiti di cui all’articolo 16 del 
codice civile, la forma giuridica di associa-
zione senza fine di lucro e deve presentare
apposita domanda, unitamente al proprio 
atto costitutivo e statuto, almeno autentica-
to, secondo le modalità che saranno definite 
con apposito atto della Giunta regionale, da 
emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge e da trasmettere, 
entro la stessa data, alla competente commis-
sione consiliare per il parere di corrispon-
denza ai criteri di cui al comma 3.
3. L’atto della Giunta regionale di cui al com-
ma 2, nel determinare le modalità di conces-
sione delle erogazioni, tiene conto anche dei 
seguenti criteri:.
a) dimostrazione dell’awenuto scambio;
b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di 
qualità e a filiera corta in misura superiore al 

cinquanta per cento sul totale degli acquisti; .
c) costituzione del. gruppo almeno sei mesi 
prima della domanda di contributo;
d) numero minimo di almeno quindici par-
tecipanti al gruppo residenti nel territorio 
umbro;
e) proporzionalità tra entità del .contributo 
erogato, numero dei partecipanti al gruppo e 
volume di attività esercitata.
f) adozione di modelli di rendicontazione eti.
co-sociali. 
4. I Comuni o altri enti pubblici possono con-
cedere in uso gratuito ai GASP, per lo svolgi-
mento delle loro attività, degli spazi congrui 
individuati tra i propri beni immobili.
5. Per sostenere la filiera corta ed i prodot-
ti a chilometri zero e di qualità, la Regione 
intende favorire il loro impiego da parte dei 
gestori dei servizi di ristorazione collettiva 
pubblica stabilendo che, nei bandi per l’affi-
damento dei servizi di ristorazione collettiva, 
gli enti pubblici devono garantire priorità ai 
soggetti che prevedono l’utilizzo di prodot-
ti locali, afiliera corta e, di qualità in misura 
non inferiore al trentacinque per cento in va-
lore, rispetto ai prodotti agricoli complessi-
vamente utilizzati su base annua.
6. AI fine di incrementare la vendita diretta 
dei prodotti di cui all’articolo 1, commi 2 e 
3, la Regione concede ai Comuni contributi 
per:
a) sostenere i mercati esistenti, con partico-
lare riferimento
a quelli auto-organizzati, e i punti vendita di-
retta dei produttori agricoli locali;
b) sostenere le attività di awio per la realiz-
zazione di mercati o comunque di punti ven-
dita riservati ai produttori agricoli locali per 
la vendita diretta.
7. Una percentuale degli spazi comunali at-
trezzati è utilizzata per i mercati con prodotti 
provenienti esclusivamente da agricoltura 
biologica, come disciplinata dalla normativa 
comunitaria e dalla normativa nazionale.
8. L’approvvigionamento dei prodotti di cui 
al comma 6 dell’articolo 7, nella percentuale 
ivi indicata, deve essere documentato nelle 
fatture di acquisto che devono riportare l’in-
dicazione della natura, qualità e quantità dei 
prodotti acquistati.
9. Alle imprese di cui al comma 6 dell’artico-
lo 7, viene assegnato, al fine di pubblicizzare 
l’utilizzo di prodotti agricoli da filiera corta, 
a chilometri zero e di qualità, un apposito 
contrassegno con lo stemma della Regione 
le cui caratteristiche sono determinate con 

IL PUNTO
SULLA LEGGE
La legge sui Gasp ha cominciato 
a dare i primi frutti nel dicembre 
2011 con l’uscita del primo bando, 
attraverso il quale è stato possibile 
per i Gruppi di acquisto inte-
ressati presentare domanda per 
ottenere il contributo regionale. 
Un secondo bando è stato emesso 
con scadenza a settembre 2012. 
L’esperienza di questi primi bandi 
ha evidenziato che il regolamento 
predisposto dalla Giunta regio-
nale prevedeva criteri troppo 
stringenti che avrebbero escluso 
a priori gran parte delle associa-
zioni locali, motivo per cui si è 
proceduto ad una modifica della 
legge che porterà ad una riaper-
tura del bando entro la fine del 
2012, con procedure semplificate e 
accessibili per i Gruppi locali. Per 
rimanere aggiornati è possibile 
consultare il seguente sito: http://
www.dottorini.com
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apposito atto della Giunta regionale.

Art. 5 (Azioni di informazione)
1. La Regione promuove azioni per la diffusio-
ne e la conoscenza dei mercati agricoli e delle 
caratteristiche qualitative dei prodotti posti iri 
vendita attraverso:
a) campagne di informazione e comunicazione 
relative ai gruppi di acquisto solidale e popola-
re esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai 
tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri 
zero, da filiera corta e di qualità;
b) incontri tematici sul consumo sostenibile 
e’ su specifici prodotti di uso comune, al ,fine 
di stimolare e diffondere il consumo critico e 
consapevole;
c) programmi di educazione alimentare dei 
cittadini, di aggiornamento professionale e di 
formazione del personale scolastico addetto ai 
servizi di ristorazione pubblica e privata, volti 
prevalentemente alla promozione del modello 
di alimentazione mediterraneo basato sui pro-
dotti di cui all’articolo 1 commi 2 e 3;
d) la promozione di conferenze e/o incontri te-
matici sulla sovranità alimentare;
e) la promozione di azioni a tutela della qua-
lità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai 
GASP.
2. La Regione realizza un’apposita sezione 
sul portale web regionale dedicata ai. mercati 
agricoli, agli eventi che si svolgono nella re-
gione collegati alle materie trattate nella pre-
sente legge.
3. La Regione promuove azioni di informazio-
ne e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produt-
tori convenzionali per stimolarli a convertirsi 
al biologico e per diffondere la conoscenza e 
la pratica del biologico.
4. AI fine di cui al comma 3, la Regione adotta 
percorsi sperimentali di certificazione “bio” 
meno onerosi per i piccoli produttori conven-
zionali.

Art. 6 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale entro il trentuno mar-
zo di ogni anno, a partire dal secondo anno 
dall’entrata in vigore della presente legge, 
trasmette al Consiglio regionale una relazione 
annuale sullo stato d’attuazione e sull’effica-
cia della legge stessa. In particolare la relazio-
ne dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il conso-
lidamento della filiera corta, delle produzioni 
di qualità e. delle
produzioni agricole locali;
b) diffusione e caratteristiche distintive che ri-
vestono le iniziative rivolte alla valorizzazione 
delle produzioni
agricole a chilometri zero, delle produzioni di 
qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale 
dei GASP;
d) quantità delle domande presentate dai 
GASP; .
e) quali iniziative sono state attuate dalla Re-
gione per la diffusione e la conoscenza dei 
mercati agricoli e delle caratteristiche dei pro-
dotti agricoli di qualità;

Art. 7 (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione delle misure previste all’ar-
ticolo 4, la spesa complessiva a carico del bi-
lancio regionale di
previsione 2011 ammonta a euro 70.000 in 
termini di competenza e di cassa da imputare 
nell’unità previsionale di base 07.1.008 (Pro-
mozione dei prodotto agroalimentari).
2. Per l’attuazione di quanto previsto all’ar-
ticolo 1, comma 3 e all’articolo 5, la spesa 
complessiva a carico del bilancio regionale 
di previsione 2011 ammonta a euro 50.000 in 
termini di competenza e di cassa da imputare 
nell’unità previsionale di base 07.1.008 (Pro-
mozione dei prodotti agroalimentari).
3. AI finanziamento degli oneri di cui ai com-
mi 1 e 2 si fa fronte per l’importo complessivo 
di Euro 120.000 con la disponibilità che sarà 
presente nel fondo globale iscritto alla unità 
previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120 
del bilancio di previsione 2011.
4. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della 
spesa di cui ai commi 1 e 2 sarà determinata 
annualmente con la legge finanziaria regiona-
le, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) 
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 
(Disciplina generale della programmazione, 

del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei 
controlli interni della Regione Umbria).
5. La Giunta regionale, a norma della vigente 
legge regionale di contabilità, è autorizzata ad 
apportare tutte le conseguenti variazioni al bi-
lancio di previsione.
6. Con legge successiva, la Regione può rico-
noscere la riduzione dell’aliquota IRAP, nella 
misura compresa tra 0% e 0,92% alle imprese 
esercenti attività di ristorazione di cui ai co-

dici ISTAT-Ateco 2007 “56.10.1” e “56.10.2”, 
aventi sede legale ed operanti nel territorio 
regionale che, nell’ambito di acquisti di pro-
dotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, 
per almeno il trentacinque per cento del costo 
totale per l’acquisizione di materie prime, in 
termini di valore, si approvvigionino di pro-
dotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero 
e di qualità.

Intervista a Oliviero Dottorini 
tratta da PagineVerdiUmbria (a 
cura di Cecilia Bruschi).

Da quanto tempo esiste una legge che 
tutela i gruppi d’acquisto e perché si è 
pensato di attuarla?
La legge è in vigore dal 16 febbraio 2011 
e si tratta della prima legge regionale 
che si occupa di tutela e promozione dei 
gruppi di acquisto solidali. Uno dei motivi 
principali che ha ispirato la legge è quello 
di cercare di venire incontro alle esigenze 
di consumatori e produttori: i primi alla 
ricerca di cibi buoni, di qualità (e a un 
costo sostenibile), i secondi impegnati nel 
tentativo di liberarsi dalla morsa di una 
grande distribuzione che stritola i piccoli 
e le esperienze locali. L’esigenza sempre 
più forte è quella di avere prodotti di cui si 

conoscono origine e qualità, eliminando i 
passaggi inutili della filiera del commercio 
tradizionale che spesso contribuiscono a 
far lievitare il prezzo dei prodotti met-
tendo contemporaneamente a dura prova 
la tenuta delle piccole aziende agricole. 
Insieme ai Gas la legge promuove anche 
il sistema della filiera corta. Viene infatti 
calcolato che in media il pasto giornaliero 
di una persona percorre circa 1900 chilo-
metri. Un’enormità, considerato l’inquina-
mento e il costo ambientale che produce. 
Ecco quindi che attuare la legge sui Gas e 
la filiera corta significa anche andare ad at-
tenuare tale impatto con benefici per tutti: 
i cittadini che si trovano in tavola prodotti 
di qualità a costi contenuti, i produttori 
che possono evitare di sottostare alle leve 
della grande distribuzione e l’ambiente 
che non deve sopportare un inquinamento 

QUANDO GLI INTERESSI DI
PRODUTTORI E CONSUMATORI
SI INCONTRANO

Il testo della nuova legge

Art. 1 (Integrazioni all’articolo 3)
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 
3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 
(Norme per il sostegno dei gruppi d’acquisto 
solidale e popolare (GASP) e per la promo-
zione dei prodotti agroalimentari a chilometri 
zero, da filliera corta e di qualità) dopo le pa-
role: “senza applicazione di nessun ricarico,” 
sono inserite le seguenti: “ad eccezione della 
copertura dei costi di mera gestione, “, e dopo 
le parole: “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008))” sono inserite le se-
guenti: “. Con atto della Giunta regionale sono 
individuati i costi di mera gestione ammissibili 
e l’entità degli stessi ai fini di quanto previsto 
dall’articolo 4, commi 1 e 2”.

Art. 2 (Modificazioni all’articolo 4)
1. La rubrica dell’articolo 4 della I.r. 1/2011 
è sostituita dalla seguente: “Registro regionale 
dei GASP e misure di sostegno”.
2. I commi 1, 2 e 3, dell’articolo 4 della I.r. 
1/2011, sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’ istituito presso la Giunta regionale il 
Registro regionale dei GASP nel quale sono 
iscritti i gruppi di acquisto solidale e popola-
re di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), in 
possesso di atto costitutivo e statuto, almeno 
autenticato o registrato, che rivestono la forma 
giuridica di associazione senza fine di lucro 
e svolgono la loro attività in modo stabile e 
continuativo nel territorio regionale, anche in 
forma di aggregazioni locali che operano nel 
territorio di un singolo comune della Regione.
2. Ai fini di incentivare e sostenere l’attività 
dei GASP, la Regione si impegna a contribuire 
alle spese di funzionamento, promozione ed 
organizzazione del gruppo con aiuti in regime 
de minimis, secondo la normativa comunita-
ria, per ciascun gruppo di acquisto per un pe-
riodo non superiore a tre anni.
3. Per accedere ai benefici di cui al comma 

2 i GASP devono essere iscritti nel Registro 
regionale di cui al comma 1. La Giunta regio-
nale, con proprio atto deliberativo, determina 
modalità e requisiti per l’iscrizione dei GASP 
nel Registro stesso e le modalità di concessio-
ne delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo 
conto anche dei seguenti criteri:
a) dimostrazione dell’avvenuto scambio;
b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di 
qualità e a filiera corta in misura superiore al 
cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi pri-
ma della domanda di contributo;
d) numero minimo di almeno quindici parteci-
panti al gruppo residenti nel territorio umbro;
e) proporzionalità tra entità del contributo ero-
gato, numero dei partecipanti al gruppo e vo-
lume di attività esercitata;
f) adozione di modelli di rendicontazione eti-
co-sociali.”.

Art. 3 (Integrazioni all’articolo 5)
1. AI comma 1, dell’articolo 5 della I.r. 1/2011 
dopo le parole: “La Regione” sono inserite le 
seguenti: “, attraverso iniziative proprie, anche 
awalendosi dei comuni, dei GASP owero di 
soggetti esterni che operano nell’ambito della 
comunicazione e della promozione dei prodot-
ti agroalimentari a chilometri zero, da filiera 
corta e di qualità, nel rispetto della normativa 
vigente sull’affidamento dei servizi,”.

Art. 4 (Disposizione finale)
1. La Giunta regionale con proprio atto delibe-
rativo da adottarsi entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge:
a) stabilisce modalità e requisiti per l’iscrizio-
ne dei GASP nel Registro regionale e le mo-
dalità di concessione delle erogazioni ai sensi 
del comma 3, dell’articolo 4 della I.r. 1/2011, 
come modificato dalla presente legge;
b) dà puntuale attuazione a quanto previsto 
dagli articoli 3, 4 e 5 della I.r. 1/2011, come 
modificati dalla presente legge.

Legge
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inutile e pericoloso. Io credo che di fronte 
al cortocircuito economico-finanziario 
che stiamo vivendo è necessario prendere 
in considerazione con meno sufficienza 
un modello che non si basi soltanto sulla 
crescita indefinita. Riconversione produtti-
va, produzioni ecologicamente sostenibili, 
decrescita, beni comuni sono concetti che 
oggi devono entrare a far parte del nostro 
dizionario per un futuro sostenibile. In 
questo contesto dare credito al radica-
mento territoriale delle nostre produzioni 
e dei nostri consumi, considerare con più 
attenzione le economie informali, le reti 
di finanza e commercio etico potrebbe 
essere un esercizio utile, non scontato. 
Siamo ancora in una fase di sperimen-
tazione, questo è ovvio. Ma la legge sui 
gruppi d’acquisto, così come quella sul 
commercio equo o sugli acquisti ecologi-
camente sostenibili, tenta di seguire questa 
direzione.

Qual è lo scopo principale dei finan-
ziamenti erogati dalla Regione ai Gas 
dell’Umbria? Come dovrebbero essere 
impiegati per far sì che abbiano una 
funzione produttiva?
Lo scopo è duplice. Una parte dei 
finanziamenti va al sostegno delle spese 
materiali dei Gas, l’altra è dedicata alla 
comunicazione e all’informazione. Il 
sostegno economico che la Regione dà 
ai Gas serve sostanzialmente a mettere in 
piedi la struttura e a incentivare l’ingres-
so dei Gas nel commercio locale senza 
incidere scorrettamente sul mercato e sulle 
severe norme europee sulla libera concor-
renza. Il finanziamento, che varia da mille 
a 5mila euro, viene erogato per i primi tre 
anni, dopo di che i gruppi devono dimo-
strare di saper camminare con le proprie 
gambe. Per evitare poi che si costituiscano 
gruppi solamente ai fini del finanziamento, 
il gruppo deve essere costituito da almeno 
6 mesi. Sono inoltre previsti controlli a 
campione per evitare comportamenti scor-
retti e accertarsi che gli scambi avvengano 
per davvero. Per costruire la proposta di 
legge abbiamo svolto un lavoro sul campo 
ascoltando le realtà più dinamiche e 
disponibili a un percorso di condivisione. 
Poi ci siamo domandati: cosa potremmo 
fare per agevolare la presenza di realtà 
territoriali che sperimentano lo scambio 
diretto e la filiera corta? Cosa manca ai 
Gas per raggiungere un radicamento più 
capillare nel territorio? Il 90 per cento 
dei gruppi ha lamentato la mancanza di 
spazi adeguati (“Ci manca un luogo dove 
effettuare lo scambio. Dove lo facciamo, 
per strada?”) e in generale le difficoltà 
organizzative e logistiche: avere una bilan-
cia, un computer, una stampante, una linea 
telefonica. Da questo punto di vista, oltre 
all’intervento diretto della Regione, la 
legge consente anche ai singoli comuni di 
andare incontro direttamente alle esigenze 
dei Gas. Qualche giorno fa mi ha chiamato 
il responsabile di un gruppo d’acquisto co-

municandomi che, grazie alla nostra legge, 
il Comune ha concesso loro gratuitamente 
un luogo dove effettuare gli scambi.

Il fatto che venga riconosciuto a livello 
istituzionale il valore sociale dei Gas (di-
venuti infatti Gasp con l’aggiunta della 
P di popolare) è di certo un traguardo 
importante, in che modo la legge tutela 
e promuove questo importante aspetto?
Qui viene in aiuto la seconda parte dei 
finanziamenti che la legge prevede, quelli 
per la comunicazione e della promozione. 
I Gas e i Comuni che organizzano cam-
pagne di informazione e comunicazione 
relative alla loro attività oppure incontri 
tematici sul consumo sostenibile, critico 
e consapevole vengono supportati dalla 
legge regionale e finanziati. In questo sono 
compresi anche programmi di educazione 
alimentare dei cittadini, di aggiornamento 
professionale e di formazione del persona-
le scolastico addetto ai servizi di risto-
razione pubblica e privata, conferenze e 
incontri tematici sulla sovranità alimenta-
re, azioni a tutela della qualità dei prodotti 
agroalimentari distribuiti dai Gas, azioni 
di informazione e sensibilizzazione rivolta 
ai piccoli produttori convenzionali per 
stimolarli a convertirsi al biologico e per 
diffondere la conoscenza e la pratica del 
biologico e percorsi sperimentali alternati-
vi di certificazione “bio”.

In una nostra intervista ai fondatori del 
Gruppo di acquisto solidale “Gas Tezio” 
di Perugia alla domanda sulle previsioni 
per il futuro ci veniva risposto: “Gli 
obiettivi che ci prefiggiamo non riguar-

dano i grandi numeri. Noi pensiamo che 
sia importante cercare di scardinare i 
meccanismi del consumo tradiziona-
le e che sia possibile farlo attraverso 
una rete capillare di Gas nel territorio 
nazionale dove piccoli gruppi riescano 
a contagiarsi fra di loro.” Cosa pensa a 
proposito di questo? 
Credo che una proposta di cambiamento, 
come quella dei Gas, abbia la propria 
forza se riesce a porsi come modello ve-
ramente alternativo. Di conseguenza deve 
poter aspirare a diffondersi ed evolversi 
oltre una ristretta nicchia di cittadini all’a-
vanguardia. Credo anche che non ci sia un 
solo modo di approcciarsi a questa forma 
di consumo. Esistono i Gas in senso stret-
to, i Godo (Gruppi organizzati domanda e 
offerta) e la possibilità di acquisto diretto 
dai produttori, ad esempio attraverso i 
mercati locali e a km zero. Ognuno può 
scegliere la forma a lui più congeniale. Si 
deve sottolineare che sono i piccoli agri-
coltori i veri guardiani della biodiversità e 
spesso garantiscono una qualità superiore 
a quella riscontrabile nella grande distri-
buzione. Il segreto quindi non è ingrandire 
le dimensioni dei Gas o delle aziende agri-
cole, ma moltiplicarne il numero. Rimane 
evidente però che, per quanto ci riguarda, 
la prospettiva è quella di allargare il più 
possibile le prospettive di un approccio 
diverso al consumo, all’ambiente e all’e-
conomia. Per questo la legge vuole offrire 
un sostegno a chi decide di intraprende-
re questa strada, nella consapevolezza 
che chi sceglie di non andare oltre certe 
dimensioni ha più difficoltà degli altri a 
raggiungere la sostenibilità.

Legge

22-12-2010
GAS. DOTTORINI (IDV): TESTO 
SU GRUPPI D’ACQUISTO AMPIA-
MENTE PARTECIPATO, DA MESI 
ASPETTIAMO CONTRIBUTO DI 
RIFONDAZIONE
“Ben vengano proposte fattive 
e propositive, incomprensibile 
invece benaltrismo distruttivo e 
dilatorio. La proposta è d’avan-
guardia: sarebbe la prima legge 
in Italia”

24-01-2011
GAS. DOTTORINI (IDV): BENE 
APPROVAZIONE LEGGE. UMBRIA 
PRIMA IN ITALIA SU NORME DI 
QUALITA’, FILIERA CORTA E KM 
ZERO
“Gruppi acquisto solidale ri-
sposta a crisi famiglie e piccoli 
produttori agricoli. Ora approva-
zione in aula”

01-02-2011
GAS. DOTTORINI (IDV): APPRO-
VAZIONE LEGGE GRANDE RISUL-
TATO. UMBRIA ALL’AVANGUARDIA 
SU QUALITA’, FILIERA CORTA E 

KM ZERO
“Gruppi acquisto solidale rispo-
sta concreta a crisi famiglie e 
piccoli produttori agricoli. Prov-
vedimento ci ripaga di un lavoro 
paziente e tenace”

02-02-2011
GAS. DOTTORINI (IDV): LEGGE SU 
GRUPPI D’ACQUISTO RISPOSTA 
CONCRETA A ESIGENZE DI FAMI-
GLIE E PRODUTTORI LOCALI 
“Umbria prima in Italia su Gas 
e km zero. Altre regioni stanno 
già seguendo il nostro esempio. 
Testo che ci ripaga di un lavoro 
paziente e tenace”

16-12-2011
GAS. DOTTORINI (IDV): PUBBLI-
CATO OGGI REGOLAMENTO E 
MODELLO DOMANDE A FAVORE 
DEI GRUPPI UMBRI. E’ LA PRIMA 
LEGGE IN ITALIA
“I Gasp potranno far conto su 
contributi da 2 a 5mila euro. Una 
risposta concreta per mettere in 
contatto famiglie e produttori di 
qualità” 
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Il Comitato regionale per le comu-
nicazioni (CO.RE.COM.), istituito 
con legge regionale n. 3/2000, svolge 
importanti funzioni in tema di pro-
mozione della comunicazione istitu-
zionale, favorendo ampia espressione 
delle esigenze della società umbra, 
promuovendo il pluralismo informa-
tivo, la qualificazione e valorizzazio-
ne delle imprese di comunicazione 
radiotelevisiva locale aventi sede 
nella Regione, nonché la formazione 
delle diverse figure professionali.
La corretta informazione da paJte 
dei mezzi di comunicazione, quali 
la stampa, il sistema editoriale, le 
agenzie d’informazione, l’emittenza 
radiofonica e televisiva e la comuni-
cazione ai cittadini rappresentano 
obiettivi imprescindibili di una so-
cietà che fa della comunicazione uno 
dei pilastri della propria democrazia.
In tale contesto il CO.RE.COM. è 
stato inquadrato dalla legislazione 
regionale quale organo funzionale 
dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e di consulenza della 
Regione in materia di comunicazioni.

Ai sensi della legge regionale n. 
3/2000 il CO.RE.COM. è composto 
da quattro membri, oltre al Presi-
dente, scelti fra soggetti in possesso 
di documentati requisiti di compe-
tenza ed esperienza nel settore della 
comunicazione. Il Presidente del 
CO.RE.COM. è stato finora eletto 
dal Consiglio regionale su proposta 
del Presidente della Giunta regio-
nale. I quattro membri sono altresi 
eletti dal Consiglio regionale. La 
proposta di
legge ha lo scopo di fare del Consi-
glio regionale la sede unica di scelta 
del Presidenza, senza alcuna propo-
sta vincolante da parte del Presiden-
te della Regione.
Tutti i membri del CO.RE.COM per-
cepiscono un’indennità di funzione 
e rimborsi parametrati a quelli dei 
consiglieri regionali. In un’ottica di 
razionalizzazione della spesa pubbli-
ca e di valutazione complessiva dei
costi per soggetti che svolgono con-
sulenza per la Regione, la presente 
proposta di legge ha lo scopo di 
contribuire al raggiungi mento degli 
obiettivi di contenimento dei costi 
delle amministrazioni pubbliche;
obiettivi che, anche con la recente 
manovra finanziaria, sono stati nuo-
vamente oggetto di recente legifera-
zione da parte dello Stato (D.L. n. 
78/2010). Pertanto, si ritiene che le 
indennità del Presidente e degli altri 
componenti debbano essere diminu-
ite ed adeguate ai compensi di altri 
organismi riconducibili alla sfera 
regionale. 
La presente proposta di legge, nel 
rispetto di quanto previsto dalla 
disciplina statale di cui alla leg-
ge n. 249/1997, tende a consentire 
il raggiungimento degli obiettivi 
sopra enunciati, prevedendo anche 
l’immediato effetto della riduzione 
delle indennità dei componenti del 
CO.RE.COM.

LA SCURE SUL CORECOM. 
DIMEZZATI I COSTI PER
I RUOLI APICALI

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 13-09-2010
Tipo atto: Proposta di legge
Numero atto: 143/2010
Esito: Approvata

politico istituzionale che dal sistema degli in-
teressi di settore delle comunicazioni, e che 
possiedano competenza ed esperienza com-
provate nel settore della comunicazione nei 
suoi aspetti culturali, giuridici, economici e 
tecnologici.
2. I componenti del CORECOM sono eletti 
dal Consiglio regionale con voto limitato a 
tre. In caso di parità risulta eletto il più an-
ziano di età.
3. Immediatamente dopo l’elezione’ dei com-
ponenti del CORECOM, il Consiglio regio-
nale procede all’elezione, tra gli stessi, del 
Presidente. Risulta eletto colui che riporta il 
maggior numero di voti. In caso di parità, si 
procede al ballottaggio tra i nominativi che 
hanno riportato pari numero di voti. I membri 
del CORE. COM sono nominati con decreto 
del Presidente della Giunta regionale, che vie-
ne comunicato all’Autorità.
4. I membri del CORECOM restano in cari-
ca cinque anni e non sono immediatamente 
rieleggibili. Al rinnovo del CORE.COM si 
provvede, ai sensi della legge regionale 21 
marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni 
ed integrazioni, entro quarantacinque giorni 
dalla scadenza dei membri in carica; qualora 
tale termine rientri nell’ultimo semestre della 
legislatura regionale, lo stesso è prorogato di 
sette mesi:’.

Art. 2 (Modificazioni all’articolo 24 della l.r. 
n. 3/2000)
l. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. n. 
3/2000, la parola: “sessanta” è sostituita dalla 
seguente: “venticinque”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. n. 
3/2000, la parola: “venti” è sostituita dalla se-
guente: “dieci”.

Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 
n. 3/2000)
1. L’articolo 25 della l.r. n. 3/2000, è sostituito 
dal seguente:
“Art. 25
(Funzioni)
l. 1/ Co.RE.COM esercita le funzioni ad esso 
conferite dalla legislazione nazionale e re-
gionale, nonché le funzioni espressamente 
delegate dall’Autorità, ai sensi dell’articolo l, 
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, 
con le modalità stabilite dall’apposito regola-
mento.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal 
Co.RE.COM nell’ambito e nel rispetto dei 
principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Au-
torità. 
3. L’esercizio delle funzioni delegate è su-
bordinato alla stipulazione di apposite con-
venzioni. Le convenzioni sono sottoscritte 
dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente 
del Consiglio regionale e dal Presidente del 
Co.RE.COM.
4. Per far fronte agli oneri conseguenti all’e-
spletamento dellefunzioni delegate ed al fine 
di evitare pregiudizi all’effettivo persegui-
mento delle finalità indicate dalla legge 31 
luglio 1997, n. 249, nelle convenzioni sono 
specificate le singole funzioni delegate, non-
ché le necessarie risorse assegnate e trasferite 
dall’Autorità per il loro adeguato esercizio.
5. Il CORE.COM provvede al monitoraggio 
qualitativo e quantitativo di ogni forma di co-
municazione di interesse regionale.
6. Il CORE.COM può svolgere attività di stu-
dio, ricerca e monitoraggio, su materie atti-
nenti le comunicazioni, per istituzioni pubbli-
che umbre, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 4 (Norma finale)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si appli-
cano anche agli incarichi in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge.

Il testo della legge

Art. l (Sostituzione dell’articolo 18 della 
legge regionale Il gennaio 2000, n. 3) 
1. L’articolo 18 della legge regionale 11 
gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di co-
municazione e di emittenza radiotelevisiva 
locale e istituzione del Comitato regionale 
per le comunicazioni (CO.RE.COM.», è so-
stituito dal seguente:
‘’Art. 18
(Composizione e durata)
1. Il CORE.COM è composto da cinque 
membri, scelti tra persone che diano garan-
zia di assoluta indipendenza sia dal sistema 

23-9-2010
CORECOM: GRAZIE ALLA LEGGE 
DOTTORINI ARRIVA LA SCURE 
SUI COMPENSI
Forte riduzione dei compensi, 
elezione consiliare e raziona-
lizzazione delle funzioni - La 
prima Commissione approva 
all’unanimità la legge di rifor-
ma

28-9-2010
CORECOM, LA RIFORMA DOT-
TORINI BASATA SU RIGORE ED 
EQUITÀ - APPROVATA LA LEGGE 
CHE RIDUCE LE INDENNITÀ
Prevista una forte riduzione di 
quanto percepito dal presiden-
te e dai componenti del comi-
tato, con un risparmio annuale 
stimato in circa 140 mila euro

Ulteriori modificazioni alla 
legge regionale 11 gennaio 
2000, n. 3 (Norme in materia 
di comunicazione e di emit-
tenza radiotelevisiva locale 
e istituzione del Comitato 
regionale per le comunica-
zioni(CO.RE.COM.)
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La presente proposta di legge appor-
ta modifiche alla legge regionale n. 
13/2006, istitutiva del Garante per i de-
tenuti, alla legge regionale n. 18/2009, 
istitutiva del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza ed alla legge regionale 
n. 30/2007, che disciplina il Difenso-
re civico regionale. In particolare, le 
modifiche riguardano il trattamento 
economico dei Garanti e del Difen-
sore civico, le incompatibilità dei due 
Garanti e l’organizzazione dell’ufl:ìcio 
del Garante per i detenuti, in un’ottica 
di razionalizzazione della disciplina dei 
tre organi di garanzia e di contenimen-
to complessivo della spesa pubblica.
Relativamente al trattamento eco-
nomico, le leggi oggetto di modifica 
prevedono che il Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza esercita le proprie 
funzioni a titolo gratuito, mentre il 

Garante dei detenuti ed il Difensore 
civico percepiscono indennità equipa-
rate a quelle dei dirigenti regionali. La 
proposta di legge riduce il trattanlento 
economico del Garante dei detenuti e 
del Difensore civico, rapportandolo 
a quello dei consiglieri regionali e 
introduce la previsione di un com-
penso per il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, anch’esso pammetrato 
all’inde!1l1ità dei consiglieri regionali, 
con lo scopo di razionalizzare e uni-
fol111are le discipline dei tre organi e 
di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di contenimento dei costi delle 
an1l11inistrazioni pubbliche. 
L’esigenza di introdurre un compenso 
per il Garante per l’infanzia nasce, 
oltre che dal confronto con la discipli-
na del Garante per i detenuti, anche 
dall’esanle delle leggi delle altre 
Regioni, dal quale risulta che l’Umbria 
è l’unica regione in cui viene previsto 
che il Garante per l’infanzia eserciti 
le proprie funzioni a titolo gratuito, 
mentre tutte le altre regioni che hannoo 
istituito i due Garantti prevedono la 
stessa indennità per entrambi. L’in-
troduzione di tale compenso, del resto, 
non comporta un aggravio di costi per 
l’anlministrazione regionale, in quanto 
è accompagnata dalla riduzione delle 
indennità degli altri due organi di 
garanzia, con un complessivo rispar-
mioiodi spesa pari al 19,9%.
Anche per quanto riguarda le incom-
patibilità, le leggi modificate dalla 
presente proposta prevedono discipline 
diverse: mentre la legge istituti va del 

Garante per l’infanzia prevede solo 
l’incompatibilità con cariche eletti ve e 
con la carica di amministratore di ente 
pubblico o di ente, impresa o associa-
zione che riceve sovvenzioni o con-
tributi dalla Regione, la legge istituti 
va del Garante dei detenuti stabilisce 
anche l’incompatibilità con l’esercizio 
di altre attività di lavoro autonomo e la 
legge che disciplina il Difensore civico 
con l’esercizio di qualsiasi attività che 
possa configurare conflitto di interesse 
con le attribuzioni proprie dell’inca-
rico. La proposta di legge uniforma le 
suddette discipline adottando per i tre 
organi la frmulazioneanaloga a quella 
della legge che attualmente disciplina 
il Difensore civico. In tal modo, risulta 
incompatibile con la carica di Garante 
per i detenuti non qualsiasi attività di 
lavoro autonomo ma soltanto quelle 
attività, di lavoro autonomo o subordi-
nato, che possano configurare conflitto 
di interesse con le attribuzioni proprie 
dell’incarico. Analoga incompatibilità 
viene introdotta anche per il Garante 
per l’infanzia, mentre rimane invariata 
la norma che disciplina le incompatibi-
lità per il Difensore civico.
Dal confronto con le leggi delle altre 
Regioni, risulta che quasi tutte pre-
vedono incompatibilità più rigide, in 
quanto stabiliscono che i Garanti e il 
Difensore civico non possono eserci-
tare altre attività di lavoro autonomo 
o subordinato, ma fissano indennità 
molto più alte rispetto alla presente 
proposta di legge.
Le modifiche proposte riguardano, 
infine, l’organizzazione dell’ufficio del 
Garante per idetenuti. La L.r. 13/2006 
stabilisce che le modalità organiz-
zative e le risorse a disposizione del 
Garante sono definite dalla Giunta 
regionale con proprio atto, “d’intesa 
con il Garante stesso”. La proposta 
di legge, invece, prevede due diverse 

Legge

Modificazioni delle leggi re-
gionali 18 ottobre 2006, n. 13 
(Istituzione del Garante delle 
persone sottoposte a misure 
restrittive o limitative della 
libertà personale), 29 luglio 
2009, n. 18 (Istituzione del Ga-
rante regionale per l’infanzia 
e l’adolescenza) e 27 novem-
bre 2007, n. 30 (Nuova disci-
plina del Difensore civico 
regionale. Abrogazione della 
legge regionale 30 novembre 
1995, n. 45)

GARANTI, INDENNITÀ
RIDOTTE. UMBRIA
REGIONE VIRTUOSA

Autore: Oliviero Dottorini,
Massimo Monni
Data: 29-10-2010
Tipo atto: Proposta di legge
Numero atto: 207/2010
Esito: Approvata

1-12-2010
SPESA PUBBLICA. DOTTORINI 
(IDV): SODDISFAZIONE PER IL 
VOTO UNANIME SULLA RIDU-
ZIONE DELLE INDENNITA’ DI 
GARANTI E DIFENSORE CIVICO
“L’Umbria regione più virtuosa 
a livello nazionale. Dopo i tagli 
ai compensi dei ruoli apicali 
di Ater e Corecom, il Consiglio 
regionale dà un altro segnale di 
rigore”
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Il testo della legge

Art. 1 (Modificazione all’articolo 2 della legge 
regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
l. AI comma 2 dell’articolo 2 della legge re-
gionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del 
Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive o limi-
tative della libertà personale), la parola: “per-
sonalità” è sostituita dalla seguente parola: 
“persone”.

Art. 2 (Modificazioni all’articolo 3 della I.r. 
13/2006)
l. Il comma 2 dell’articolo 3 della 1.r. 13/2006 
è sostituito dal seguente:
“2. La carica di Garante è, inoltre, incompa-
tibile con l’esercizio, durante il mandato, di 
qualsiasi attività che possa configurare cori-

flitto di interesse con le attribuzioni proprie 
dell’incarico. “.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della I.r. 
13/2006 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il conferimento dell’incarico di Garan-
te a personale regionale o di altri enti dipen-
denti o comunque controllati dalla Regione ne 
determina il collocamento in aspettativa senza 
assegni e il diritto al mantenimento del posto 
di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al 
fine del trattamento di quiescenza e di previ-
denza e dell’anzianità di servizio. “.

Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 5 della I.r. 
13/2006)
I. L’articolo 5 della I.r. 13/2006 è sostituito dal 
seguente:
“Art. 5
(Trattamento economico)
l. Al Garante è attribuita un’indennità mensile 
pari al venti per cento dell’indennità mensile 
lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione 
nella misura prevista per i dirigenti regionali, 
qualora debba recarsi fuori sede per ragioni 
connesse all’esercizio delle proprie funzioni. 
“.

Art. 4 (Modificazioni all’articolo 7 della I.r. 
13/2006)
I. II comma 2 dell’articolo 7 della I.r. 13/2006 
è sostituito dal seguente:
“2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo 
svolgimento delle funzioni del Garante sono 
stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Ga-
rante stesso, Il Garante, con proprio atto, disci-
plina le modalità organizzative interne,” ,
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2006 
è sostituito dal seguente:
“3, Il Garante può avvalersi della collabora-
zione dell’Osservatorio regionale sulla condi-
zione penitenziaria e post penitenziaria, della 
Conjèrenza regionale volontariato giustizia, di 
centri di studio e ricerca, di associazioni di vo-
lontariato che si occupano di diritti umani e di 
condizioni di detenzione, senza oneri aggiun-
tivi per il bilancio regionale”.

Art. 5 (Modificazione all’articolo 11 della l.r. 
13/2006)
I. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 
13/2006 sono soppresse le seguenti parole: “, 
7 comma 3”.

Art. 6 (Modificazione all’articolo 2 della legge 

regionale 29 luglio 2009, n. 18)
l. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 
della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 
(Istituzione del Garante regionale per l’infan-
zia e l’adolescenza), sono soppresse le seguen-
ti parole: “, ove richiesti, “.

Art. 7 (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 
18/2009) 
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 
della l.r. 18/2009, dopo la parola: “Parlamen-
to” sono inserite le
seguenti parole: “italiano ed”.
2. Alla lettera b) del comma l dell’articolo 4 
della l.r. 18/2009, dopo le parole: “azienda 
pubblica” sono inserite le seguenti parole: “o 
società a partecipazione pubblica”.
3. Dopo il com ma l dell’articolo 4 della I.r. 
18/2009 è aggiunto il seguente: “l bis. La cari-
ca di Garante è, inoltre, incompatibile con l’e-
sercizio, durante il mandato, di qualsiasi attivi-
tà che possa conjìgurare conflitto di interesse 
con le attribuzioni proprie dell’incarico. “.

Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 6 della I.r. 
18/2009) 
1. L’articolo 6 della I.r. 18/2009 è sostituito dal 
seguente:
“Art. 6 (Trattamento economico)
l. Al Garante è attribuita un’indennità mensile 
pari al dieci per cento dell’indennità mensile 
lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione 
nella misura prevista per i dirigenti regionali, 
qualora debba recarsi fuori sede per ragioni 
connesse all’esercizio delle proprie funzioni. 
“.

Art. 9 (Sostituzione dell’articolo 12 della leg-
ge regionale 27 novembre 2007, n. 30) 
I. L’articolo 12 della legge regionale 27 no-
vembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Di-
fensore civico regionale. Abrogazione della 
legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è 
sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Trattamento economico)
l. Al Difensore CIVICO è attribuita un’in-
dennità mensile pari al trentacinque per cento 
dell’indennità mensile lorda spettante ai con-
siglieri regionali.
2. Al Difensore civico spetta il trattamento di 
missione nella misura prevista per i dirigen-
ti regionali, qualora debba recarsi fuori sede 
per ragioni connesse all’esercizio delle proprie 
funzioni.”.

modalità di definizione per le risorse e 
per le modalità organizzative: le risorse, 
umane ed infrastrutturali, sono stabilite 
dalla Giunta regionale, “sentito il Ga-
rante stesso”; le modalità organizzative 
interne sono disciplinate dal Garante 
con proprio atto. 
La proposta di legge, inoltre, sempre in 
un’ottica di contenimento della spesa 
pubblica, elimina la possibilità per il 
Garante dei detenuti di avvalersi di 
esperti da consultare su specifici temi e 
problemi, prevista dal comma 3 dell’art. 
7 della l.r. 13/2006, e stabilisce che 
la collaborazione con [‘Osservatorio 
regionale sulla condizione penitenziaria, 
con la Conferenza regionale volontariato 
e giustizia, con centri di studio e ricerca 
e con associazioni di volontariato debba 
avvenire “senza oneri aggiuntivi per 
il bilancio regionale”. La proposta di 
legge, di conseguenza, modifica anche la  
norma finanziaria di cui all’art. 5 della 
I.r. 13/2006, nella parte in cui fa riferi-
mento all’art. 7, comma 3.

Legge

Il gruppo dell’Italia dei Valori ha 
chiesto con forza che fosse rovesciata 
la logica secondo la quale la nomina 
delle figure di garanzia della Regione 
vengono individuate sulla base di 
quote da attribuire ai singoli partiti, 
spesso senza alcun riguardo alle reali 
competenze e capacità dei soggetti 
selezionati.
Il dibattito si è incentrato particolar-
mente sui garanti per l’infanzia e dei 
detenuti, due figure  fondamentali per 
il rispetto della democrazia, fortemen-
te richieste dall’associazionismo.
“È necessario affrontare subito la 
questione dei garanti - ha detto a suo 
tempo il capogruppo Oliviero Dottori-
ni - e farlo alla luce del sole, chia-
mando associazioni e società civile a 
proporre nomi autorevoli e impegnati 
sul campo”.

Si è trattato di una posizione capace 
di inviare un segnale forte, con il 
quale si chiede che i partiti facciano 
un passo indietro per mettersi al ser-
vizio della società civile. Un invito, 
quindi, alle associazioni ad avanzare 
direttamente al Consiglio regionale 
candidature di persone autorevoli, 
con esperienza e al di sopra di ogni 
appartenenza partitica. Tale posizione 
risulta tanto più credibile se si pensa 
che, ad esempio, in base ad accordi di 
maggioranza, la nomina del garan-
te per i detenuti sarebbe spettata al 
gruppo Idv che, coerentemente con la 
propria richiesta di indipendenza di 
tali figure, ha rinunciato ad avanzare 
nominativi. “Se vogliamo davvero 
fare in modo che queste figure svolga-
no un servizio per la comunità e per la 
tutela dei diritti - ha infatti dichiarato 

il capogruppo Dottorini -, dobbiamo 
evitare che si consumi una vera e pro-
pria spartizione tra forze politiche”.
Su questo tema la posizione dell’Italia 
dei Valori è stata chiara e coerente 
andando anche al di là della nomina 
del garante dei detenuti. Il gruppo Idv 
infatti ha deciso di non partecipare al 
voto sui membri dei collegi di revisori 
dei conti di Agenzia forestale, Ente 
acque e Parco 3A. In definitiva la 
proposta Idv consiste nel togliere ai 
partiti la nomina diretta di figure di 
garanzia, chiedendo al tempo stesso 
che siano le associazioni della società 
civile, impegnate nei diversi settori a 
fare nomi di alto spessore di persone 
direttamente impegnate a favore di 
detenuti e infanzia, di comprovata 
esperienza e senza alcun legame di-
retto con i partiti, La posizione tenuta 
con coerenza dall’Italia dei Valori ha 
ottenuto il risultato che si prefigge-
va. Recentemente infatti la Regione 
ha emesso un bando con il quale si 
invitano le associazioni a segnalare 
nominativi con curriculum adeguati.

GARANTI. UN BANDO PUBBLICO PER
SOTTRARLI ALLA SPARTIZIONE POLITICA.
ACCOLTA LA PROPOSTA IDV
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In Umbria come in altre regioni 
italiane sono sempre più numerosi i 
nuclei familiari che trovano precluso 
il diritto ad una casa a causa delle 
inadeguate condizioni economiche.
Questa emarginazione non riguarda 
solo le categorie tradizionalmente 
svantaggiate, quali disoccupati, 
lavoratori precari, immigrati, ma 
anche le famiglie monoreddito che si 
trovanonell’impossibilità di accedere 
al mercato privato della locazione 
sia per la scarsità delleabitazioni in 
affitto che per la mancanza di un’of-
ferta economicamente sostenibile per 
lamaggior parte dei nuclei familiari.
Queste famiglie, in condizioni di 
elevato disagio sociale, sono concen-
trate in particolar modo nei nuclei 
ad alta densità abitativa e possono 
essere aiutate soltanto dalle istituzio-
ni pubbliche che, tuttavia, non sono 
in grado di fornire risposte adeguate 
alle loro esigenze, a causa essenzial-
mente della drastica riduzione di 
risorse finanziarie che ha avuto quale 
inevitabile conseguenza una forte 
diminuzione dell’offerta di alloggi 
sociali.
Finalità della presente proposta di 
legge è quella di favorire il diritto 
alla casa alle cittadine e ai cittadini 
che non hanno la possibilità di acce-
dervi attraverso il mercato privato 
della locazione o dell’acquisto.
Lo strumento previsto, l’autocostru-
zione associata e l’autorecupero, 
sulla base delle esperienze in atto, 
in Umbria come in altre regioni 
italiane, può divenire un’ottima 
misura integrata di organizzazione 
sociale e dare una risposta concreta 
al disagio abitativo. L’autorecupero, 

inoltre, consente il riutilizzo di un 
patrimonio già destinato a finalità 
diverse senza dovere ricorrere alla 
costruzione di nuova edilizia abitati-
va e, spesso,
a migliorare luoghi, come i centri 
storici, talvolta snaturati dai cambi 
di destinazione d’uso a fini commer-
ciali o di servizi.
Attraverso l’autocostruzione associa-
ta e l’autorecupero, le Amministra-
zioni possono contribuire in maniera 
significativa a risolvere gravi proble-
mi sociali quali quelli derivanti dalla 
domanda dei giovani, delle giovani 
coppie, degli immigrati e delle fami-
glie monoreddito e altresi risponde-
re ai bisogni di spazio a favore del 
volontariato o dell’associazionismo 
impegnato nel sociale. Anche in 
Umbria spesso ci troviamo in pre-
senza di “tanta gente senza casa” e 
di “tante case senza gente”. Queste 
case sono talvolta scuole dismesse, 
uffici abbandonati, palazzi in disuso 
per la frenesia edificatoria degli anni 
passati e, talvolta, sono veri e propri 
stabili fatiscenti. Va detto, inoltre, 
che, anche sulle aree e centri perife-
rici la nuova costruzione permette 
un’azione partecipata di riqualifica-
zione del territorio. Questa proposta 
di legge ha pertanto un carattere 
spiccatamente sociale e, proprio per 
questo, si coniuga con una chiara 
scelta urbanistica volta al risparmio 
di suolo o ad un uso di questo in mo-
dalità sostenibile, contiene le spinte 
speculative del mercato immobilia-
re, contribuisce a non disperdere 
l’identità sociale dei luoghi storici 
della città. Inoltre viene privilegiato 
lo spirito di auto promozione delle 
famiglie, responsabilizzandole all’uso 
rispettoso di un patrimonio pubbli-
co destinato a soddisfare bisogni e 
diritti fondamentali. In questo modo 

è possibile alimentare uno spirito di 
solidarietà del mondo cooperativo 
e avviare un processo solidale di 
integrazione tra cittadini italiani ed 
extracomunitari. L’autocostruzione 
associata - autorecupero favorisce la 
collaborazione tra famiglie e gruppi 
sociali nell’acquisizione delle abita-
zioni anziché metterli in concorrenza 
e in competizione.

“Norme in materia di autoco-
struzione ed autorecupero a 
fini abitativi”

AUTOCOSTRUZIONE,
UN’OPPORTUNITÀ PER
FAMIGLIE E IMPRESE

Autore: Oliviero Dottorini,
Paolo Brutti
Data: 26-05-2010
Tipo atto: Proposta di legge
Numero atto: 4/2010
Esito: Abbinato a legge ap-
provata approvato
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EDILIZIA RESIDENZIALE. DOT-
TORINI (IDV): “AUTOCOSTRU-
ZIONE OPPORTUNITA’ PER IL 
DIRITTO ALLA CASA. DA OGGI E’ 
LEGGE LA PROPOSTA IDV”
“Accolti i principi della nostra 
proposta di legge: autoco-
struzione inserita tra i servizi 
abitativi erogati dalla Regione, 
finanziamenti specifici per la 
prima casa”

Il testo della proposta di legge

Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge favorisce l’accesso 
alla casa ai cittadini e alle cittadine che non 
hanno la possibilità di accedervi attraverso 
il mercato privato della locazione o dell’ac-
quisto.
2. Il fine di cui al comma 1 è perseguito con 
interventi volti a risolvere i problemi sociali 
derivanti dalla domanda di giovani, giovani 
coppie, immigrati e categorie sociali che non 
trovano risposta dall’Edilizia Residenziale 
Pubblica tradizionale.
3. Favorisce i processi di integrazione socia-
le.
4. Contribuisce ad incrementare nella regio-
ne il numero di edifici realizzati secondo le 
norme antisismiche e di bioedilizia.

Art. 2 (Oggetto)
1. In conformità a quanto disposto dall’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge regionale 28 
novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in 
materia di edilizia residenziale pubblica), 
Regione, Province, comunità Montane, Co-
muni e aziende ATER di cui all’art. 4 del-
la legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, 
nell’ambito dei piani di recupero previsti 
dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 
457, e successive modificazioni, o nell’am-
bito di specifici interventi urbanistici di recu-
pero e riqualificazione, individuano immobi-
li e terreni, di loro proprietà o di proprietà di 
altri soggetti pubblici o privati, da acquisire 
per interventi di autocostruzione o autorecu-
pero in forma associata.
2. In relazione agli edifici è data priorità agli 
immobili ubicati nei centri storici ed in stato 
di degrado o fatiscenti, al fine del loro recu-
pero e successiva destinazione, in concorso 
con cooperative di autorecupero e/o autoco-
struzione, residenziale o ad attività sociali.
3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini del-
la presente legge, acquisiscono immobili e 
terreni di proprietà di Enti pubblici o privati 
con fondi diversi da quelli di cui all’articolo 
9.
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Legge

Art. 3 (Avviso pubblico)
1. I soggetti e le Aziende di cui all’articolo 2 
provvedono all’assegnazione degli immobili 
da recuperare o dei terreni idonei alla nuova 
costruzione per mezzo di avvisi pubblici. 2. 
Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 indicano:
a) gli immobili soggetti al recupero, la relativa 
ubicazione e descrizione;
b) i terreni idonei alla nuova costruzione o 
nella possibilità di essere resi rapidamente edi-
ficabili e compatibili con gli strumenti urbani-
stici territoriali;
c) un progetto preliminare ed il computo di 
massima delle opere da eseguire;
d) i tempi per la cantierabilità e la conclusione 
dei lavori;
e) lo schema di convenzione contenente la de-
scrizione delle opere a carico del soggetto pro-
prietario e quelle a carico delle. cooperative 
di autorecupero e/o autocostruzione, nel caso 
si versi in presenza di coincidenza di obiettivi 
tra soggetto pubblico o privato e cooperative, 
nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 4;
f) i requisiti che le cooperative di autorecupero 
e/o autocostruzione devono possedere per la 
partecipazione alla gara di assegnazione degli 
immobili da recuperare o dei terreni da edifi-
care, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 
5;
g) i criteri per la scelta della cooperativa, fer-
mo restando quanto stabilito all’articolo 6;
h) il regime giuridico cui soggiace il contratto 
di locazione, proprietà o proprietà differita con 
i soci assegnatari, nell’ambito di quanto stabi-
lito dal presente articolo;
i) gli edifici che all’atto della approvazione 
della presente legge, risultano occupati per fi-
nalità coerenti con quelle di cui alla presente 
legge, possono essere assegnati alla cooperati-
va costituita dagli occupanti, attraverso speci-
fico atto amministrativo e conseguente stipula 
della convenzione di cui al presente articolo.

Art. 4 (Rapporto tra proprietario e cooperati-
va: convenzione)
1. I rapporti tra soggetto proprietario dell’im-
mobile e cooperativa di autorecupero e/o au-
tocostruzione sono regolati da specifica con-
venzione il cui schema tipo è approvato dalla 
Giunta regionale entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge,
2, nel caso di concorrenza del soggetto pro-
prietario all’azione edilizia, sia per gli edifici 
che per i terreni, la stessa si limita alle parti 
comuni e strutturali dell’edificio e, in partico-
lare, a quelli concernenti le fondazioni, le co-
perture, gli interventi di consolidamento e rifa-
cimento dei solai, il rifacimento delle facciate 
e delle aree esterne o di recinzione.
3. Sono di competenza delle cooperative di 
autorecupero e/o autocostruzione tutte le ope-

re interne agli alloggi ed in particolare quelle 
concernenti le pavimentazioni, le tramezzatu-
re, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, 
i serramenti interni ed esterni, gli impianti tec-
nologici interni e la loro messa a norma, non-
ché, tutte le altre opere non relative alle parti 
comuni e strutturali degli edifici.
4. La cooperativa svolge attività di cantiere 
per una parte dell’intero ciclo edilizio, comun-
que in misura non inferiore al 60% del totale.
5. La cooperativa è direttamente responsabile 
della esecuzione a regola d’arte dei lavori di 
recupero di sua competenza, con particola-
re riferimento ai materiali e alle modalità di 
messa in opera di cui alla tariffa regionale dei 
prezzi per lavori edili.
6. Nel caso di azione edilizia per residenza 
in affitto, gli oneri anticipati dai soci inquili-
ni della cooperativa costituita per realizzare i 
lavori sono scomputati dai canoni d’affitto per 
un periodo proporzionale all’investimento re-
alizzato.
7. Lo schema tipo di convenzione definisce, in 
conformità alle norme vigenti, il contratto di 
locazione da applicare.

Art. 5 (Requisiti delle cooperative)
1. Le cooperative di autorecupero e/o autoco-
struzione devono possedere i seguenti requi-
siti:
a) essere formate da soci, il cui numero é 
uguale o superiore a quello delle unità immo-
biliari da assegnare, con reddito comprovato 
per nucleo familiare compreso tra 18.000 Euro 
e 45.000 Euro e che non siano proprietari di 
altro immobile nella regione di residenza;
b) essere iscritte, alla data di scadenza dell’av-
viso pubblico, alla Camera di commercio 
come cooperative con finalità specifiche di 
autorecupero e/o autocostruzione;
c) essere iscritte, alla data di scadenza dell’av-
viso pubblico, all’Albo delle cooperative di 
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) prevedere per i soci la cittadinanza italiana 
o europea, o in mancanza il regolare permesso 
di soggiorno e la residenza anagrafica in Italia 
dal almeno 3 anni;
e) prevedere, nell’atto costitutivo, l’autorecu-
pero e/o l’autocostruzione come finalità esclu-
siva e, nello statuto, i criteri per l’assegnazio-
ne delle unità immobiliari ai singoli soci;
f) prevedere, per i soci, la residenza nel terri-
torio del comune in cui si realizza l’intervento 
o nei comuni limitrofi, oppure lo svolgimento 
di attività lavorativa esclusiva o principale nei 
suddetti comuni o la disponibilità a trasferi-
re la residenza entro un anno dalla consegna 
dell’alloggio;
g) dimostrare una capacità tecnico realizzati-
va propria, anche attraverso l’acquisizione di 
competenze professionali esterne che abbiano 
comprovata esperienza nel settore edilizio in 

autocostruzione - autorecupero o nella costitu-
zione di cooperative sociali miste tra cittadini 
italiani e stranieri.

Art. 6 (Tecniche di recupero e preferenze)
1. Le tecniche di autorecupero ed autocostru-
zione si conformano allo standard dei luoghi 
in cui è ubicato l’immobile e si conformano ai 
vigenti regolamenti di legge.
2. I progetti di nuovi edifici o gli interventi di 
ristrutturazione di edifici esistenti si ispirano 
ai principi di eco compatibilità dei manufatti 
e della tipologia architettonica, prevedendo 
gli standard disposti dal decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 
(Criteri e modalità per incentivare la produzio-
ne di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387) e dal Decreto Legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia” e successive modifi-
che ed integrazioni.
3. I criteri per la scelta della cooperativa a cui 
assegnare l’immobile da recuperare o del ter-
reno da assegnare tengono conto, in caso di 
parità di valutazione, della più idonea utilizza-
zione di materiali e soluzioni a tecnologia eco 
compatibile.

Art. 7 (Attività dei Comuni)
1. I Comuni predispongono bandi ad evidenza 
pubblica con i quali:
a) individuano la struttura di assistenza tecnica 
con comprovata esperienza in autocostruzio-
ne, autorecupero e nella formazione e gestione 
di cooperative;
b) facilitano la promozione del progetto in am-
bito territoriale;
c) definiscono i criteri e requisiti minimi per 
l’ingresso in graduatoria dei partecipanti alla 
formazione delle cooperative;
d) facilitano gli iter amministrativi per il rila-
scio dei permessi di costruzione o DIA, pre-
vedendo la riduzione degli oneri di urbanizza-
zione anche sulla base della rispondenza dei 
progetti ai criteri di ecosostenibilità;
e) prevedono la cessione, qualora ne ricorrano 
le circostanze, di immobili o terreni e la relati-
va convenzione.

Art. 8 (Graduatoria ed assegnazione)
1. La cooperativa cui è assegnato l’immobi-
le da recuperare o il terreno atto alla nuova 
costruzione, entro novanta giorni dalla con-
clusione della convenzione, predispone la 
graduatoria secondo i criteri contenuti nello 
statuto e la comunica all’ente proprietario.
2. AI termine dei lavori gli enti proprietari 
assegnano le unità immobiliari ai soci della 
cooperativa secondo la graduatoria di cui al 
comma 1, previo controllo dei requisiti di cui 
all’art 5, comma 1, lettere a) d) ed 1).

Art. 9 (Ruolo e contributo regionale)
1. La Regione Umbria, direttamente o tramite 
gli ATER, si occupa della promozione e della 
divulgazione del progetto sociale partecipato 
sul territorio, supervisiona le progettazioni 
preliminari dei singoli Comuni e interventi 
e svolge un’azione di monitoraggio sulla re-
alizzazione tecnico-operativa, oltre che sulla 
formazione delle cooperative, valutando la ri-
spondenza ai requisiti indicati.
2. La Regione Umbria segue la comunicazione 
e la facilitazione sociale mirata alla creazione 
e all’accompagnamento dei gruppi o coopera-
tive di autocostruzione, facilitando l’accesso 
al credito alle cooperative con istituti di credi-
to territoriali attraverso il supporto di GEPA-
FIN Spa.
3. La Regione Umbria facilita e contribuisce 
alla stipulazione, con compagnie assicurative 
territoriali o nazionali, di contratti mirati e spe-
cifici per coperture assicurative di cantieri in 
autocostruzione - autorecupero.
4. La Regione Umbria, nell’ambito dei fondi 
per i programmi di edilizia pubblica di cui alla 
Legge n. 457 del 1978 e alla legge 17 Febbraio 
1992, n. 179 nonché all’interno della program-
mazione triennale del piano di edilizia residen-
ziale pubblica di cui alla L.R. 28/12/2003 n. 
23, art.2, definisce la quota dello stanziamento 
da destinare alla promozione ed al sostegno 
della presente legge.
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Il testo della proposta di legge

Art. l (Istituzione dell’art. l-bis della l.r. n. 
23/2003)
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 28 
novembre 2003 n. 23 (Norme di riordino in 
materia di edilizia residenziale pubblica) è in-
serito il seguente:
“Art. l-bis (Servizio abitativo)
1. Ai fini della presente legge per servizio abi-
tativo si intende il complesso delle offerte di 
carattere alloggiativo di edilizia residenziale 
sociale, di seguito denominata ERS, e di quel-
le ad esse accessorie rivolte ai nuclei familiari 
aventi i requisiti stabiliti dal presente atto. 2. 
Costituiscono servizi abitativi di carattere al-
loggiativo, erogati dagli operatori di cui all’ar-
ticolo 25:
a) la locazione permanente a canone sociale 
degli alloggi di cui all’articolo 27, di seguito 
denominati alloggi di ERS pubblica, al fine di 
garantire l’accesso alla casa a soggetti econo-
micamente e socialmente svantaggiati, indivi-
duati ai sensi dell’articolo 29;
b) la locazione permanente o la locazione per 
almeno otto anni di alloggi di proprietà pub-
blica o privata che usufruiscono di contribu-
to pubblico, locati a canone concordato non 
superiore a quello stabilito con le modalità di 
cui all’articolo 2, comma 3 della legge del 9 
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle lo-
cazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo) e successive modificazioni 
ed integrazioni, al fine di garantire l’accesso 
all’abitazione a soggetti non rientranti nella 
categoria di cui alla lettera a) e non in grado di
accedere al libero mercato;
c) la vendita a prezzi convenzionati di alloggi 
realizzati o recuperati con il ricorso a contribu-
ti o agevola~ioni pubbliche.

3. Oltre ai servizi abitativi di cui al comma 2, 
fanno parte del sistema dell’edilizia residen-
ziale sociale anche gli interventi e le agevola-
zioni pubbliche volte a favorire la realizzazio-
ne di progetti di autocostruzione di prime case.
4. Costituiscono servizi abitativi di carattere 
accessorio quelli rivolti ai soggetti e ai nuclei 
familiari assegnatari e finalizzati ad una mi-
gliore vivibilità delle abitazioni e degli spazi 
comuni.”

Art. 2 (Modificazioni all’art. 2)
1. Dopo la lettera g), del comma 3, dell’arti-
colo 2, della l.r. n. 23/2003, è aggiunta la se-
guente:
“g-bis) riserva di una quota di risorse per pro-
getti di auto costruzione, destinandola a forme 
di incentivazione e sostegno a favore di sog-
getti privati, anche organizzati in cooperative, 
per interventi di autocostruzione della prima 
casa.”

Art. 3. (Modificazioni all’art. 4)
1. Dopo ilcomma 4 dell’articolo 4, della l.r. n. 
23/2003, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. In conformità a quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 3, il fondo è altresì uti-
lizzato per concedere risorse ai Comuni che 
individuano, anche attraverso varianti al Pia-
no regolatore, aree edificabili da acquisire per 
progetti di autocostruzione in forma associata. 
Per l’assegnazione di terreni i Comuni predi-
spongono appositi bandi ad evidenza pubblica
4-ter. Per le iniziative finanziate ai sensi del-
la presente legge che dovessero configurarsi 
come aiuti alle imprese, i relativi finanzia-
menti sono concessi in conformità con la nor-
mativa comunitaria che disciplina gli aiuti di 
importanza minore (“de minimis”). Le Ammi-
nistrazioni locali inseriscono nei bandi di gara 

per la concessione di contributi per la realizza-
zione di progetti di autocostruzione, specifiche 
prescrizioni concernenti i requisiti richiesti.
4-quater. La Giunta regionale, con regolamen-
to da adottare entro sessanta giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge, individua i re-
quisiti di cui al comma 4-ter, con particolare 
riferimento ai beneficiari, all’impegno richie-
sto ai soci delle società di autocostruzione ed 
alla garanzia di comprovate competenze rela-
tive alle attività da realizzare” .

Art. 4 (Modificazioni all’art. 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. n. 
23/2003, è sostituito dal seguente:
“2. Il contributo è determinato in percentuale 
al costo di cui all’articolo 19 e graduato, con 
norme regolamentari in base a fasce di reddito 
in cui risultano inclusi i nuclei familiari dei be-
neficiari. Lo stesso non può eccedere, a secon-
da della tipologia di intervento, le percentuali 
di seguito indicate:
a) quaranta per cento per interventi di recupe-
ro, acquisto e tecupero;
b) venti per cento per interventi di nuova co-
struzione;
b-bis) trentacinque per cento per interventi di 
autocostruzione.”

Art. 5 (Abrogazioni)
1. 1. Il comma 2, dell’articolo 17,della l.r. n. 
23/2003, è abrogato.

La Regione è stata in questi anni 
fortemente impegnata a mettere in 
campo azioni per la soluzione delle 
problematiche relative al soddisfa-
cimento del diritto all’abitazione 
che, accanto alla situazione generale, 
tenessero conto della realtà umbra, 
caratterizzata dalla presenza di alcu-
ne situazioni strutturali di rilievo:
• l’Umbria è la quarta regione 
italiana per presenza di popolazione 
anziana;
• l’Umbria ha un’incidenza della 
popolazione straniera superiore alla 
media nazionale: 7,3% contro 5%;
• l’Umbria è una regione di proprie-
tari di abitazioni: con il censimento 
de12001 è stato rilevato che il 76,5% 
delle famiglie è proprietaria dell’abi-
tazione in cui vive;
• l’Umbria è una realtà ove permane 
una consistente domanda di edilizia a 
canone sociale, espressa dalle catego-

rie più disagiate, che al momento non 
trova sufficiente risposta nell’offerta 
del patrimonio pubblico a disposi-
zione.
In questo quadro, l’approvazione 
della riforma della L.R. 23/2003 
sull’Edilizia residenziale pubblica, 
rappresenta l’occasione per rivolgere 
una particolare attenzione al soste-
gno e alla regolamentazione delle 
pratiche dell’autocostruzione, in 
quanto strumenti in grado di rispon-
dere alle esigenze di molte famiglie 
che hanno difficoltà ad accedere 
all’abitazione sul libero mercato.
Finalità della presente proposta di 
legge di modificazione e integrazione 
della legge regionale 23 novembre 
2003 n. 23 (Norme di riordino in 
materia di edilizia residenziale pub-
blica), è appunto quella di favorire 
il diritto alla casa alle cittadine e 
ai cittadini che non hanno la pos-
sibilità di accedervi attraverso il 
mercato privato della locazione o 
dell’acquisto, attraverso lo strumen-
to dell’autocostruzione che, in base 
alle esperienze in atto, in Umbria 
come in altre regioni italiane, può 
divenire un’ottima misura integrata 

di organizzazione sociale e dare al 
contempo una risposta concreta al 
disagio abitativo.
Le Amministrazioni locali, con 
l’emanazione di bandi per la con-
cessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di auto-
costruzione, potranno contribuire 
in maniera significativa a risolvere 
gravi problemi sociali quali quelli 
derivanti dalla domanda dei giovani, 
delle giovani coppie, degli immigrati 
e delle famiglie monoreddito e altresì 
rispondere ai bisogni di spazio a 
favore del volontariato o dell’associa-
zionismo impegnato nel sociale.
Per tali ragioni gli interventi norma-
tivi proposti sono di tipo strutturale, 
in quanto si vuole riconoscere ai 
progetti di autocostruzione di prime 
case, valore permanente di “servizio 
abitativo”, al pari della locazione 
permanente a canone sociale, della 
locazione permanente o locazione per 
almeno otto anni a canone moderato, 
e della vendita a prezzi convenzio-
nati, abbandonando quindi quel ca-
rattere sperimentale che le era stato 
riconosciuto dalla legge regionale nel 
2003.
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Il ruolo dell’editoria e dell’infor-
mazione locale o “di prossimità” è 
universalmente riconosciuto come 
risorsa indispensabile per la de-
mocrazia, per il pluralismo e per il 
rafforzamento delle identità locali. 
La stampa periodica locale, legata al 
territorio ed espressione più letta e 
partecipata della vita reale, rap-
presenta una risposta e un antidoto 
all’uniformità e all’eccesso di con-
centrazione dell’informazione.
Rappresentazione delle istanze di 
cittadinanza, affermazione delle 
identità locali libere da qualsiasi 
tentazione “localista”, formazione 
delle nuove generazioni alla capacità 
di descrivere e interpretare gli avve-
nimenti del proprio territorio: sono 
solo alcune della caratteristiche di un 
settore che negli anni ha interpretato 
anche in Umbria molteplici ruoli e 
funzioni, dalla produzione di conte-
nuti all’organizzazione dei saperi, 
dalla presenza nel mercato pubblici-
tario alla capacità di approfondimen-
to e sollecitazione culturale. Spesso 
infatti è proprio il piccolo editore o 
la piccola redazione ad avere mag-
giore sensibilità per la valorizzazione 
della cultura locale raccordata con i 
grandi movimenti della politica, della 
società e dell’economia globale.
Questo è potuto avvenire negli anni, 
nonostante le piccole e piccolissime 
dimensioni delle realtà editoriali e 
informative locali abbiano costituito 
un significativo freno al pieno esple-
tamento delle potenzialità del settore. 
Si tratta infatti di iniziative editoriali 
e informative nate ed operanti al di 
fuori dei grandi canali della comuni-
cazione quotidiana e sovvenzionata, 
spesso nate nell’ambito di circoli 
culturali, associazioni di volontariato 
o realtà cooperative. Il successo e la 
continuità delle esperienze più fortu-
nate e longeve ha trovato slancio nei 
principi del volontariato e nel tempo 
talvolta alcune realtà hanno affron-
tato non senza difficoltà la sfida della 
conversione in termini professionali 
e imprenditoriali, pur mantenendo 
nella maggioranza dei casi caratte-
ristiche non profit improntate allo 
spirito volontaristico.
Limiti economici, difficoltà logistiche 

e di distribuzione, problemi strut-
turali hanno determinato enormi 
difficoltà nel progettare l’evoluzione 
delle singole iniziative, costringendo 
le piccole realtà editoriali e infor-
mative locali a concentrare tutte le 
energie disponibili nella realizzazio-
ne dei numeri da mandare in edicola 
o da distribuire in abbonamento, non 
potendo far conto, per dimensioni 
e capacità sinergiche, su rilevanti 
introiti pubblicitari e su canali di 
distribuzione e vendita consolidati.
La regione Umbria, a differenza 
di altre regioni italiane, non si è 
mai dotata di normative specifiche 
sull’informazione locale. La volon-
tà principale di questa proposta di 
legge è quindi quella di intervenire 
in un settore fondamentale, come 
quello dell’informazione locale, per 
garantire lo sviluppo del pluralismo 
e della partecipazione democratica 
nel territorio regionale.
Questa proposta di legge, cercando 
di superare la logica di interventi 
a pioggia e discontinui nel settore 
dell’editoria o dello spettacolo, dise-
gna un quadro di interesse generale 
e di sistema, entro cui sviluppare una 
politica di intervento e tutela dell’in-
formazione, concepita come un bene 
pubblico a cui ogni cittadino deve 
poter avere accesso e dei cui benefici 
nessun cittadino può essere privato.
Quello della comunicazione e dell’in-
formazione è un campo nel quale 
la complessità e la differenziazione 
si sono grandemente accresciute 
nell’ultimo quindicennio. Da un lato 
ciò significa che occorre agevolare i 
processi di coordinamento e le “rela-
zioni di sistema” tra le diverse realtà 
editoriali e informative, dall’altro 
che la pubblica amministrazione si 
doti di strumenti normativi quanto 
più possibile flessibili e aggiornabili, 
perché gabbie normative fissate trop-
po rigidamente e requisiti e para-
metri definiti soltanto in riferimento 
a un dato momento congiunturale, 
molto spesso diventano poi rapida-
mente obsoleti, rendendo necessario 
tornare a legiferare.
Lo sviluppo di contenuti informativi 
implica necessariamente un rapporto 
con il territorio e mette in eviden-
za la centralità del problema della 
regionalizzazione.
Nella società contemporanea, in 
cui si sviluppano tendenze sempre 

più consistenti alla globalizzazione 
culturale e alla delocalizzazione pro-
duttiva, cresce la richiesta da parte 
dei cittadini di poter disporre del 
massimo possibile di informazioni e 
di poter trovare radicamento terri-
toriale, al fine non solo di conoscere 
che cosa accade negli ambienti e nelle 
comunità in cui vivono quotidiana-
mente, ma di interagire attivamente 
e di partecipare al consolidamento 
e alla costruzione di un patrimonio 
ideale e culturale condiviso.
Di seguito una breve descrizione 
dell’articolato della proposta di legge 
e le caratteristiche principali:
L’articolo 1 definisce le finalità della 
legge, fra cui spiccano la promozio-
ne culturale, l’abbattimento delle 
barriere di accesso all’informazione 
da parte dei portatori di handicap e 
la creazione di “relazioni di siste-
ma”, queste ultime volte a favorire 
l’integrazione di alcune funzioni 
delle singole imprese, associazioni e 
cooperative.
L’articolo 2 elenca le attività che la 
Regione svolge per realizzare le fina-
lità della legge, tra cui il sostegno alla 
stampa periodica locale, il sostegno 
alla distribuzione e alla diffusione, 
la promozione di progetti per la 
diffusione, l’analisi e la lettura della 
stampa d’informazione locale.
L’articolo 3 entra nello specifico 
degli interventi da parte della Re-
gione a sostegno dell’informazione 
periodica locale e ne delinea il campo 
di applicazione, prevedendo l’eroga-
zione di contributi in conto interesse 
per l’accesso a mutui bancari a tasso 
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agevolato, per l’acquisto della carta 
fino ad un massimo del 10 per cento, 
per l’abbonamento ad un massimo di 
due agenzie di stampa regionali, per 
i costi di produzione, fino ad un mas-
simo del 20 per cento. I contributi 
sono erogati per un importo cumu-
lativo non superiore ai 7.500 euro 
l’anno per ciascun soggetto editoriale 
e a 25.000 euro per ciascuna aggre-
gazione di soggetti. Giunta regionale 
e Consiglio regionale garantiscono il 
40 per cento delle proprie inserzioni 
istituzionali a favore dei soggetti 
destinatari della legge in oggetto. 
La stessa azione è resa possibile per 
Province, Comuni e e altri enti della 
Regione.
L’articolo 4 individua i soggetti bene-
ficiari degli interventi e delle attività 
svolte dalla Regione. I destinatari 
degli interventi saranno le imprese, 
le aziende, le cooperative e le asso-
ciazioni editoriali con sede legale in 
Umbria che editano periodici con re-
golarità da almeno quattro anni, con 
frequenza non quotidiana e almeno 
settimanale, con periodicità rego-
lare, con tiratura non inferiore alle 
mille copie, con finalità prioritaria 
all’informazione locale. Tra gli altri 
requisiti, oltre all’impaginazione, al 
numero delle pagine e alla pluralità 
dei contenuti informativi, sono ri-
chiesti la destinazione di almeno il 40 
per cento delle pagine all’informa-
zione locale e la destinazione di una 
quota di pubblicità non superiore al 
25 per cento.
L’articolo 5 prevede attività forma-
tive per la gestione organizzativa e a 
favore del personale del settore della 
stampa periodica locale.
L’articolo 6 norma le modalità con 
cui le singole imprese, associazioni o 
cooperative possono richiedere gli in-
terventi di sostegno agli articoli 2 e 3.
L’articolo 7 è inserito in ottemperan-
za alle regole comunitarie in tema di 
aiuti di stato, onde evitare impugna-
zioni e obiezioni nazionali e europee.
L’articolo 8 demanda ad un regola-
mento la definizione delle modalità 
per l’erogazione dei contributi e 
impone come criterio preferenziale 
il più elevato rapporto tra spazi di 
informazione e pubblicitari, oltre che 
le forme di collaborazione e aggre-
gazione in consorzi di servizio tra le 
diverse realtà editoriali.
L’articolo 9 sancisce la norma 
transitoria, per cui per il primo anno 
le domande atte a ricevere i contri-
buti sono presentate entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della legge.
L’articolo 10 fissa in 50 mila euro per 
il primo anno la dotazione comples-
siva della legge e demanda alla legge 
finanziaria il finanziamento per gli 
anni successivi.

Proposte di legge

Il testo della proposta di legge

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità.)
1. Nel quadro degli obiettivi di promozione 
culturale, scientifica, sociale ed economica 
della collettività umbra, nel rispetto delle nor-
me comunitarie e statali in materia, nonché in 
attuazione del principio di pluralismo culturale 
assunto a valore fondamentale dallo statuto re-
gionale, la Regione sostiene, promuove e valo-
rizza lo sviluppo dell’informazione sul proprio 
territorio.
2. La Regione favorisce l’abbattimento delle 
barriere all’accesso ai mezzi di informazione 
e di divulgazione della cultura ai disabili sen-
soriali.
3. La Regione favorisce lo sviluppo di “rela-
zioni di sistema” al fine di incentivare la picco-
la editoria e l’economia della conoscenza.

Capo Il - Stampa di informazione periodica 
locale

Art. 2 (Attività regionali.)
1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 
1, la Regione pone in essere attività finalizzate 
a:
a) sostenere la stampa di informazione perio-
dica locale;
b) sostenere la distribuzione locale e la diffu-
sione della stampa periodica di informazione;
c) promuovere la definizione e l’attuazione di 
progetti per la diffusione, l’analisi e la lettura 
della stampa d’informazione locale.

Art. 3 (Interventi a sostegno dell’informazione 
periodica locale)
1. Per il perseguimento delle attività di cui 
all’articolo 2, la Regione attua i seguenti in-
terventi:
a) erogazione di contributi in conto interesse 
per consentire l’accesso a mutui bancari a tas-
so agevolato a sostegno di investimenti per la 
ristrutturazione aziendale e l’ammodernamen-
to tecnologico anche finalizzato alla fruizione 
della stampa periodica locale da parte dei sog-
getti
disabili sensoriali;
b) erogazione di contributi in conto corrente 
per l’acquisto della carta fino ad un massimo 
del 10 per cento della spesa complessiva, a 
fronte di un bilancio certificato relativamente 
alla voce dell’acquisto carta finalizzata alla 
stampa del periodico;
c) contributi per l’abbonamento ad un massi-
mo di due agenzie di stampa ad informazione 
regionale;
d) erogazione di contributi, fino al 20 per cento 
del costo complessivo di produzione.
2. Per l’erogazione dei contributi di cui al com-
ma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è 
rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti 
per l’acquisto della carta utilizzata, da parte di 
una società di revisione, iscritta all’apposito 
albo tenuto dalla Commissione nazionale per 
le società e la borsa (CONSOB).
3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) 
e d) sono erogati per un importo cumulativo 
non superiore a 7.500 euro l’anno per ciascun 
soggetto e a 25.000 euro per ciascuna aggrega-
zione di soggetti.
4. La Giunta regionale ed il Consiglio regio-
nale, nell’ambito delle rispettive competenze e 
nel promuovere la propria attività, garantisco-
no un minimo del 40 per cento di inserzioni 
istituzionali a favore dei soggetti destinatari di 
cui all’articolo 4 della presente legge.
5. Le Province, i Comuni e gli altri enti loca-
li della Regione, nell’ambito delle rispettive 
competenze e nel promuovere la propria atti-
vità, possono garantire un minimo del 40 per 
cento di inserzioni a favore dei soggetti desti-
natari di cui all’articolo 4 della presente legge.

Art. 4 (Destinatari)
1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono ero-
gati a favore di imprese, aziende, cooperative e 
associazioni editoriali con sede legale ed attivi-
tà produttiva in Umbria, che editano periodici:
a) con regolarità da almeno quattro anni 
dall’entrata in vigore della presente legge e 
che siano iscritti al registro degli operatori di 
comunicazione;
b) con frequenza non quotidiana ed a carattere 

almeno settimanale;
c) con periodicità regolare di almeno quaranta-
due uscite per i settimanali, ventuno uscite per 
i quindicinali, dieci uscite per i mensili, cinque 
uscite per i bimestrali;
d) con tiratura non inferiore alle mille copie 
per ogni uscita in vendita o in abbonamento 
postale;
e) finalizzati prioritariamente all’informazione 
locale ed alla valorizzazione dei temi riguar-
danti la realtà sociale, economica e culturale 
dell’Umbria;
f) aventi le seguenti caratteristiche editoriali 
dei giornali:
1) impaginazione in colonne;
2) di almeno dodici pagine;
3) pluralità di contenuti informativi;
4) destinazione di almeno il 40 per cento delle 
pagine su base annua all’informazione locale 
sulla società e vita politica locale, sulla cronaca 
e sulle istituzioni e destinazione di una quota 
non superiore al 25 per cento di pubblicità su 
base annua.

Capo III - Interventi di sostegno

Art. 5 (Interventi formativi e promozionali)
1. La Regione, nell’ambito della programma-
zione degli interventi formativi e promoziona-
li, promuove la realizzazione di appositi corsi 
di qualificazione professionale per la gestione 
organizzativa e per la qualificazione del perso-
nale del settore della stampa periodica locale.

Art. 6 (Modalità di presentazione delle doman-
de di contributo)
1. Le domande per ottenere i contributi regio-
nali sono presentate entro il 31 gennaio di ogni 
anno.
2. Le domande sono corredate di una relazione 
che illustri il programma per il quale è richie-
sto il contributo, la sua corrispondenza alle fi-
nalità della legge ed il bilancio della società da 
presentare successivamente all’approvazione.

Art. 7 (Regola comunitaria “de minimis”)
1. Gli interventi regionali previsti dalla legge 
sono disposti nel rispetto del Regolamento CE 
15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di aiuti 
di importanza minore.

Art. 8 (Regolamento attuativo)
1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, approva il 
regolamento attuativo con il quale definisce le 
modalità per l’erogazione dei contributi sulla 
base dei criteri di cui all’articolo 4, individuan-
do come criteri preferenziali il più elevato rap-
porto tra spazi di informazione e pubblicitari, e 
le forme di collaborazione e aggregazione tra 
diversi soggetti editoriali.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 9 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della legge, le 
domande per ottenere i contributi di cui all’ar-
ticolo 7 sono presentate entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 10 (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, la spe-
sa complessiva a carico del bilancio regionale 
di previsione 2010 ammonta a 50.000,00 euro, 
in termini di competenza e di cassa.
2. Per gli anni 2011 e successivi l’entità del-
la spesa sarà determinata annualmente con la 
legge finanziaria regionale, ai sensi dell’artico-
lo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge 
regionale di contabilità (Disciplina generale 
della programmazione, del bilancio, dell’ordi-
namento contabile e dei controlli interni della 
Regione Umbria).
3. La Giunta regionale, a norma della vigente 
legge regionale di contabilità, è autorizzata ad 
apportare tutte le conseguenti variazioni al bi-
lancio di previsione.

La proposta di legge incontra delle 
difficoltà legate alla contrarietà della 
Giunta regionale che la considera 
troppo onerosa.
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Come emerge già nel 1985 dal rap-
porto OMS “Having a baby in Euro-
pe”, Copenhagen 1985, da varie ri-
cerche dell’epidemiologo M. Wagner 
(OMS) sul tema “safer childbirth”, 
dal “Mother-baby package” OMS 
1994 e da “Care in norma I birth”, 
OMS 1996, il luogo più adatto per 
partorire è quello:
• in cui la donna partoriente si 

sente al sicuro;
• dove l’attenzione è focalizzata 

sui suoi bisogni;
• il più vicino possibile alla sua 

casa e alla sua cultura.
Inoltre da queste ricerche risulta che 
le procedure ostetriche dovrebbero 
essere svolte dalla persona più vicina 
alla comunità che ha competenze per 
svolgerle in modo sicuro ed efficace.
E’ opportuno ricordare che nel 2000 
nell’ambito del Programma “Leo-
nardo Da Vinci” della Commissione 
europea, la Regione Umbria, insieme 
all’associazione M.è.D.eA ha presen-
tato il progetto pilota H.O.ME (home 
obstetrical mothercare experiences) 
ed ha di seguito elaborato insieme ad 
altri partners italiani ed europei dei 
modelli formativi per due figure pro-
fessionali quali l/ostetrica operante 
a domicilio e l’assistente alla madre. 
Questo progetto era nato proprio con 
lo scopo di offrire alla donna/coppia 
la possibilità di scegliere un parto a 
domicilio.
Ad oggi però, nella nostra regione 
manca ancora una disciplina che 
regolamenti il parto extraospedalie-

ro, cioè il parto a domicilio o in casa 
maternità. La presente proposta di 
legge quindi intende rispondere a 
tale necessità, al fine di:
• garantire la libera scelta delle 
donne/coppie rispetto al luogo e la 
modalità del parto;
• alleggerire il sovraccarico di lavoro 
negli ospedali e rendere disponibili 
le risorse umane e materiali di questi 
ultimi alle utenti che ne hanno vera-
mente bisogno, in quanto portatrici 
di patologie;
• migliorare i risultati sia per quanto 
riguarda la soddisfazione delle uten-
ti, sia per quanto riguarda la salute 
di madri e neonati, e di conseguenza 
la salute delle famiglie e della comu-
nità.
La finalità della presente proposta di 
legge quindi è quella di salvaguarda-
re i diritti della donna/coppia relativi 
al parto ed in particolare:
• soddisfare i bisogni di benessere 
psico-fisico della donna e del nascitu-
ro durante la gravidanza, il parto e il 
puerperio;
• promuovere l’informazione e la co-
noscenza sulle modalità di assistenza 
e le pratiche sanitarie in uso presso 
le strutture del servizio sanitario 
regionale;
• favorire la libertà di scelta della 
donna/coppia circa i luoghi dove 
partorire e circa l’organizzazione 
assistenziale e sanitaria dell’evento, 
ferme restando le esigenze primarie 
della sicurezza e della riduzione di 
fattori di rischio ambientali, per-
sonali e sanitari incidenti sui tassi 
di morbilità e mortalità materna e 
neonatale.

NASCERE A CASA, 
UNA LEGGE PER IL PARTO 
NATURALE

Proposte di legge

Il testo della proposta di legge

Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta disposizioni in ma-
teria di diritti delle partorienti, al fine di:
a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisi-
co della donna e del nascituro durante la
gravidanza, il parto ed il puerperio;
b) promuovere l’informazione e la conoscen-
za delle modalità di assistenza e le pratiche 
sanitarie in uso presso le strutture del Servizio 
sanitario regionale;
c) favorire la libertà di scelta da parte della 
donna circa il luogo in cui partorire e cir-
ca l’organizzazione assistenziale e sanitaria 
dell’evento, ferme restando le esigenze pri-
marie della sicurezza e della riduzione dei 
fattori di rischio ambientali, personali e sani-
tari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità 
materna e neonatale.

Art. 2 (Informazione e garanzie)
1. AI fine di garantire l’informazione e la tu-
tela della donna, fatte salve le eventuali altre 
iniziative della Regione, le Aziende sanitarie 
predispongono ed attivano strumenti infor-
mativi specifici, anche in collaborazione con 
associazioni di volontariato ed organizzazioni 
del privato sociale interessate, volti a diffon-
dere, sia tra la popolazione che tra gli opera-
tori socio-sanitari, la conoscenza degli aspet-
ti clinici, tecnico-organizzativi e normativi 
dell’insieme delle prestazioni concernenti la 
gravidanza ed il parto.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, 
definisce con apposita direttiva criteri e mo-
dalità attuative dell’insieme delle prestazioni 
concernenti la gravidanza ed il parto sotto il 
profilo tecnico-organizzativo, prevedendo an-
che indicazioni a garanzia di un adeguato col-
legamento con le strutture ospedaliere e con i 
servizi di emergenza-urgenza.
3. Sulla base di tale direttiva, le Aziende sa-
nitarie regionali sono impegnate ad attivare 
percorsi organizzativi ed amministrativi per 
garantire su tutto il territorio regionale l’assi-
stenza alle gestanti che richiedono di partorire 
a domicilio o in casa di maternità, fatte salve 
le condizioni di sicurezza per la madre ed il 
bambino. In particolare devono essere assicu-
rati:
a) la disponibilità di personale ostetrico nel 
periodo previsto per il parto;
b) il collegamento con le strutture ospedaliere 
e con i servizi di emergenza-urgenza;
c) l’adeguata assistenza alla donna nei primi 
giorni del puerperio;
d) la visita pediatrica nella prima giornata di 
vita e la tempestiva esecuzione degli scree-
ning neonatali.

Art. 3 (Luoghi dove partorire)
1. Per favorire il graduale supera mento della 
ospedalizzazione generalizzata, la donna, de-
bita mente informata sull’evento e sulle tec-
niche da adottare, può scegliere di partorire, 
oltre che nelle strutture ospedaliere:
b) a domicilio;
c) nelle case di maternità.

Art. 4 (Parto a domicilio)
1. La Regione opera per introdurre nel Servi-
zio sanitario regionale le condizioni di assi-
stenza alle gestanti che richiedono di espletare 
il parto a domicilio.
2. Sulla base dei criteri e delle modalità at-
tuative previste dalla direttiva della Giunta di 
cui all’art. 2, comma 2, le Aziende sanitarie 
regionali garantiscono il servizio’ di parto a 
domicilio, con il coordinamento di personale 
ostetrico, attraverso:
a) il rimborso alla donna delle spese sostenu-
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te, in caso di assistenza al parto a domicilio 
da parte di personale operante in regime li-
beroprofessionale, secondo le modalità di cui 
all’art. 5, comma 4;
b) erogazione diretta del servizio, anche attra-
verso forme di convenzionamento con sog-
getti pubblici o privati che abbiano i necessari 
requisiti di esperienza e competenza nonché 
adeguate capacità tecniche, organizzative ed 
operative e non abbiano scopo di lucro.
3. AI momento del parto, l’ostetrica od il me-
dico ginecologo-ostetrico che ha in carico la 
gestante deve informare i servizi di emergen-
za-urgenza della struttura ospedaliera di rife-
rimento, anche ai fini di un eventuale pronto 
intervento.

Art. 5 (Modalità organizzative del parto a do-
micilio)
1. La donna che intende partorire a domicilio 
comunica la propria intenzione all’Azienda 
unità sanitaria locale di residenza entro e non 
oltre l’ottavo mese di gravidanza.
2. Alla comunicazione devono essere allega-
ti, nei termini e con le modalità stabiliti dalla 
direttiva regionale di cui all’art. 2, comma 2, i 
seguenti documenti:
a) la dichiarazione di presa in carico con cui 
l’ostetrica/o o il medico ginecologoostetrico di 
fiducia della donna si assume la responsabilità 
assistenziale;
b) l’attestazione del rispetto delle condizioni 
di sicurezza e di garanzia per la donna e per 
il bambino rilasciata da chi prende in carico 
la gestante;
c) il certificato sullo stato di salute della ge-
stante rilasciati dal medico di base o dal gine-
cologo-ostetrico di fiducia;
d) il consenso informato da parte della donna 
secondo le modalità indicate dalla direttiva di 
Giunta di cui all’art. 2, comma 2;
e) la segnalazione dell’opzione tra le due 
modalità previste all’art. 4, comma 2, l’indi-
cazione del domicilio prescelto per il parto e 
l’eventuale richiesta di rimborso nel caso di 
assistenza da parte di personale operante in 
regime liberoprofessionale.
3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui 
al precedente comma I, l’Azienda unità sani-
taria locale, sulla base della documentazione 
regolarmente fornita ai sensi del comma 2, in-
forma la donna dell’avvenuta presa d’atto ed 
accoglie le modalità organizzative ed ammini-
strative scelte per il parto a domicilio.
4. Per le spese inerenti al parto a domicilio, 
come previsto all’art. 4, comma 2, lettera a), 
comprendenti tutte le prestazioni ad esso con-
nesse, dalla presa in carico al termine del puer-
perio, l’Azienda unità sanitaria locale eroga un 
rimborso pari al 80% della spesa documentata, 
per un importo massimo non superiore alla 
tariffa D.R.G. regionale, prevista per il parto 
fisiologico senza complicanze, in ospedale di 
fascia C, in vigore all’atto del pagamento.

Art. 6 (Parto nelle case di maternità)
1. Ai fini della presente legge è considerata 
casa di maternità la struttura di accoglienza 
extraospedaliera che offre un ambiente idoneo 
allo svolgersi dell’evento parto in una dimen-
sione logistica, affettiva e psico- relazionale 
riconducibile, sotto diversi aspetti, al parto a 
domicilio.
2. La casa di maternità garantisce condizioni 
di sicurezza per l’espletamento dei parti fisio-
logici al di fuori delle strutture ospedaliere. È 
costituita da spazi individuali collegati tra loro 
da locali comuni debita mente attrezzati per 
le esigenze di assistenza al parto. Deve essere 
altresì salvaguardato il rapporto più stretto tra 
genitori e neonato e l’accesso di persone libe-
ramente scelte dalla partoriente.
3. La casa di maternità è diretta da un’ostetri-
ca/o; opera in stretta integrazione con gli al-
tri servizi socio-sanitari del percorso nascita. 
All’interno della casa di maternità, il personale 
ostetrico, adeguatamente formato, garantisce 
alla donna l’assistenza durante la gravidanza 
fino al puerperio.
4. L’assistenza, nonché la tempestiva ospeda-
lizzazione in caso di eventi patologici soprav-
venuti, sono assicurate da una struttura ospe-
daliera che opera in stretto contatto con la casa 
di maternità.
5. Per le donne che intendono partorire nella 
casa di maternità valgono medesimi criteri e 

le modalità organizzative previste dall’art. 5.
6. Le Aziende sanitarie, secondo le indicazioni 
definite dalla direttiva regionale di cui all’art. 
2, comma 2, garantiscono il parto in case di 
maternità, sulla base di specifico progetto 
aziendale, mediante la gestione diretta o la 
collaborazione con le organizzazioni del vo-
lontariato e del privato sociale.
7. La direttiva di cui all’art. 2, comma 2 fis-
serà, sentite le Aziende sanitarie, criteri e 
modalità per l’avvio, entro un anno dalla sua 
emanazione, di case di maternità anche con 
valenza sperimentale.

Art. 7 (Formazione, qualificazione ed aggior-
namento del personale)
1. Nell’ambito delle attività di riqualificazione 
ed aggiornamento del personale sanitario, la 
Giunta regionale individua, avvalendosi anche 
della collaborazione dell’Università, di enti 
ed istituti a carattere scientifico qualificati in 
materia, specifici programmi che perseguano 
le seguenti finalità:
a) qualificazione del personale addetto all’as-
sistenza socio-sanitaria della donna
durante la gravidanza, il parto, il puerperio e 
l’allatta mento, in funzione del parto a domici-
lio e nelle case di maternità;
b) aggiornamento specifico sulla revisione 
critica della validità scientifica e dell’efficacia 
delle tecniche e metodologie utilizzate nell’as-
sistenza alla gravidanza ed al parto;
c) formazione pluridisciplinare degli operatori 
anche rispetto agli aspetti culturali e relaziona-
li dell’evento nascita;
d) aggiornamento dei medici specialisti e di 
medicina generale, al fine di adeguare la cultu-
ra e la disponibilità ad informare correttamen-
te le donne in merito alla scelta del parto in 
ambiente extraospedaliero;
e) formazione ed aggiornamento degli opera-
tori socio-sanitari sulle pratiche di mutilazione 
genitale femminile, con particolare attenzione 
alle conseguenze dell’infibulazione e reinfibu-
lazione sulla gravidanza e sul parto ed alle tec-
niche di intervento più adeguate a fronteggiare 
tali problematiche, per la tutela della madre e 
del nascituro;
f) informazione e sensibilizzazione degli ope-
ratori riguardo alla promozione dell’accesso 
di donne straniere ai servizi sanitari e sociali, 
cosi da favorire l’incontro tra la donna e l’ope-
ratore socio-sanitario, ai fini della salvaguar-
dia della salute della donna e della sicurezza 
della maternità.

Art. 8 (Speciali raccomandazioni)
1. La Regione, nell’ambito della tutela della 
maternità e delle modalità di assistenza alla 
gravidanza, al parto ed al puerperio, si ispira 
alle raccomandazioni relative alla tecnologia 
appropriata per la nascita emanate dall’O.M.S.
2. La Regione s’impegna a promuovere la 
pratica dell’allatta mento al seno tramite la 
corretta informazione e sensibilizzazione della 
donna in gravidanza e l’avvicinamento imme-
diato a tal fine della madre e del neonato fin 
dal parto.
3. Nel rispetto del diritto di libera scelta del-
la donna sulle modalità e lo svolgimento del 
parto, particolare attenzione e garanzie devono 
essere riservate alle eventuali richieste di parto 
indolore, mediante tecniche e modalità aggior-
nate di analgesia.

Art. 9 (Commissione consu/tiva tecnico-scien-
tifica)
1. È istituita, presso l’Assessorato regionale 
alla sanità, una Commissione consultiva tecni-
co-scientifica sul percorso nascita, con il com-
pito di assistere la Giunta nel perseguimento 
delle finalità della presente legge con partico-
lare riguardo ai seguenti aspetti:
a) valutazione della qualità dell’assistenza alla 
gravidanza ed al parto, relativamente alla tem-
pestività di accesso ai servizi, alla continuità 
dell’assistenza, all’appropriatezza delle pro-
cedure, allo stato di salute della donna e del 
bambino, al gradimento espresso dalle donne 
riguardo alle diverse modalità assistenziali e di
espletamento del parto;
b) qualità delle informazioni ricevute dalle 
donne relative all’insieme delle prestazioni 
concernenti la gravidanza ed il parto, con par-
ticolare riferimento alla scelta dei modi e dei 
luoghi del parto;

c) monitoraggio delle modalità dei parti av-
venuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e 
private, nelle case di maternità ed a domicilio;
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse 
tipologie del parto;
e) elaborazione di protocolli relativi all’attua-
zione delle più appropriate ed efficaci modali-
tà organizzative per l’assistenza ostetrica.
2. La Commissione, nominata con delibera 
della Giunta regionale, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, re-
sta in carica tre anni ed i componenti posso-
no essere nuovamente nominati. È presieduta 
dall’Assessore regionale alla sanità o da un 
suo delegato. È composta da esperti del set-
tore,. assicurando la presenza di almeno un 
rappresentante delle seguenti categorie e figu-
re professionali: ginecologo-ostetrico, ostetri-
ca/o, epidemiologo, psicologo, neonatologo, 
esperto in organizzazione dei servizi, igienista, 
medico di medicina generale, pediatra di base, 
pediatra di comunità, assistente sanitario, so-
cio lago, assistente sociale, esperto di comu-
nicazione-informazione. È altresì garantita la 
presenza di un rappresentante delle Aziende 
sanitarie della Regione, delle strutture sanita-
rie private accreditate, delle organizzazioni del 
privato sociale.
3. La Commissione può costituire al suo inter-
no gruppi di lavoro per settori o compiti spe-
cifici, eventualmente integrati da altri esperti 
indicati dalla Commissione stessa e nominati 
con determinazione del Direttore generale alla 
Sanità. 4. La Commissione, sulla base dei dati 
disponibili in Assessorato e presso l’Agenzia 
sanitaria regionale e delle relazioni fornite an-
nualmente dalle Aziende sanitarie, predispone 
ed invia ogni anno al Consiglio regionale un 
rapporto contenente i dati e le valutazioni rela-
tivi ai temi di cui al precedente comma 1, con 
esplicito riferimento a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;
b) morbilità e mortalità materna;
c) modalità di espletamento dei parti ed in par-
ticolare dei parti strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) appropriatezza delle procedure di monito-
raggio ed intervento farmacologico
utilizzate durante il travaglio ed il parto;
f) diffusione, modalità e durata dell’allatta 
mento al seno;
g) diffusione del parto a domicilio e nelle case 
di maternità.

Art. 10 (Norma finanziaria)
1. Agli adempimenti di cui alla presente legge 
le Aziende sanitarie fanno fronte con risorse 
proprie.
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Dalla introduzione nel nostro ordina-
mento delle Aziende Sanitarie Locali 
e delle Aziende Ospedaliere, inter-
venuta con il d.lgs. n. 502 del 1992, 
si sono succedute, in relazione alle 
procedure di nomina dei Direttori 
generali delle Aziende sanitarie, una 
serie di disposizioni volte ciascuna a 
modificare la precedente. Il quadro 
normativo si è poi definito con il 
d.lgs.n. 229 del19 giugno 1999, il 
quale ha introdotto l’art. 3 bis, che 
ridefinisce i requisiti per la nomina 
a Direttore Generale di una A.S.L. 
o di una A.O., richiedendo una 
“esperienza almeno quinquennale di 
direzione tecnica o amministrativa 
in enti, aziende, strutture pubbliche 
o private, in posizione dirigenziale 
con autonomia gestionale e diretta 
responsabilità delle risorse umane, 
tecniche o finanziarie, svolta nei 
dieci anni precedenti la pubblica-
zione dell’avviso”. Inoltre, con tale 
Decreto, il Parlamento aveva tentato 
di recuperare spazi di intervento a 
favore dei Comuni nella gestione del-
la sanità. Tentativi, non legati ad un 
ripensamento rispetto al modello di 
governo regionale dell’organizzazio-
ne sanitaria delineato dalla riforma 
del 1992 ma, piuttosto, dall’esigenza 
di garantire ai Comuni poteri di in-
dirizzo e di controllo sulla gestione di 
un servizio cruciale dell’amministra-

zione territoriale, che doveva essere 
organizzato in costante raccordo con 
la base sociale, anche in riferimento 
ai processi di ristrutturazione che 
concernevano soprattutto la rete 
ospedaliera. Il decreto dettava poi 
norme più puntuali per favorire un 
ruolo attivo di partecipazione delle 
associazioni di cittadini ed utenti alle 
decisioni e valutazioni del SSN.
L’introduzione dell’idea di ASL 
guidate da un “manager” nasceva 
dal tentativo di porre rimedio alla 
lottizzazione politica in cui si erano 
impantanati i vecchi “comitati di ge-
stione”. Ma come gli eventi di questi 
anni che hanno interessato molte 
Regioni: Calabria, Abruzzo, Lazio, 
Campania, Puglia e da ultimo anche 
la nostra Regione, essa ha determi-
nato, tuttavia, un effetto opposto a 
quello atteso.
I meccanismi evidenziati nella nostra 
regione dall’inchiesta cosiddetta 
“sanitopoli” e poi “tuttopoli” ci 
indicano che i criteri e le procedure 
ed i requisiti di professionalità pur 
definite dalle leggi sono di fatto messi 
in un angolo rispetto alla prossimità 
politica ed all’affidabilità, non sulla 
base di impostazioni ed orientamenti 
gestionali condivisi, ma di tipo esclu-
sivamente di fidelizzazione persona-
le. Il dato di realtà è che i meccani-
smi previsti dalle leggi, nella pratica 
sono gestiti in maniera approssima-
tiva, quasi familistica: gli obiettivi 
ai Direttori generali vengono spesso 
assegnati ad anno di gestione ampia-
mente in corso; essi sono talmente 
generici, da apparire quasi fittizi, 
decisi solo per giustificare la quota di 
retribuzione accessoria. Negli atti di 
competenza del Consiglio regionale 
non risulta quella attenta puntuale 
documentazione ed informazione per 

una reale, responsabile e verificabile 
circolarità tra la programmazione 
regionale e quella territoriale; tra gli 
obiettivi assegnati (veri e verificabili) 
e risultati raggiunti (veri e verifica-
bili).
Nella nuova organizzazione azien-
dalistica delle USL, il Sindaco era 
rimasto l’unico soggetto ad espri-
mere la rappresentanza politico-so-
ciale della comunità ricompresa 
nell’ambito territoriale della nuova 
azienda sanitaria. Il legislatore ha 
cercato pertanto, con le Conferen-
ze dei Sindaci e con la Conferenza 
sanitaria regionale di stemperare con 
la presenza di un soggetto politico 
l’esasperata tecnicizzazione che il 
nuovo modello aziendalistico poteva 
generare, garantendo, altresì, un 
particolare livello di programmazio-
ne locale attuativo di quello regiona-
le. Le competenze assegnate erano e 
sono significative: la definizione delle 
linee di indirizzo per l’impostazione 
programmatica dell’attività, l’esame 
del bilancio pluriennale di previsione 
e del bilancio di esercizio e soprattut-
to la verifica dell’andamento genera-
le dell’attività. Ma dopo dieci anni, 
emerge la perdurante cronica debo-
lezza strutturale di tali Conferenze, 
sia per l’assenza di quel continuo 
flusso informativo, con forti caratte-
ristiche di sintesi per non appesan-
tire il lavoro dei sindaci, necessario 
per svolgere autorevolmente il loro 
ruolo, sia per l’estrema fragilità della 
struttura amministrativa di suppor-
to. Risulta, così inconsistente anche 
l’attività di controllo svolta sulla 
gestione, relegando così, nell’attuale 
assetto del sistema sanitario regiona-
le, le Conferenze dei sindaci, espres-
sione piena della democrazia rappre-
sentativa, in una oggettiva situazione 
di subalternità culturale e politica 
rispetto al potere monocratico del Di-
rettore generale delle Aziende unità 
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sanitarie locali.
Relativamente alla partecipazio-
ne delle associazioni degli utenti, 
contrariamente ad altre Regioni, 
la legge n. 3/98 dell’Umbria non 
individua modalità operative per 
rendere concreto ed attivo il ruolo 
delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti nell’ambito del sistema 
sanitario regionale. Le carte dei ser-
vizi emanate dalle Aziende sanitarie 
si caratterizzano pertanto per essere 
per lo più un mero elenco dei servizi 
e per essere state
emanate senza la consultazione delle 
associazioni dei consumatori, ridotte, 
così, a meri strumenti di comunica-
zione unidirezionali in cui gli utenti 
finiscono relegati in una posizione di 
destinatari passivi.
Il contenuto e le motivazioni dell’ini-
ziativa legislativa
Le iniziative legislative già adottate 
in altre realtà regionali.
L’iniziativa legislativa, tra quelle re-
centi, più significativa è quella della 
Regione Puglia, che, con L.R. n. 4 del 
2010, ha istituito “l’elenco regionale 
dei candidati idonei alla nomina di 
direttore generale”, aggiornato an-
nualmente; la giunta regionale nomi-
na “annualmente” una Commissione, 
che effettua la valutazione degli aspi-
ranti alla nomina di direttore genera-
le; tale commissione, composta da un 
rappresentante dell’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali 
(Age.Na.S.,), da un docente designato 
dalla Conferenza dei rettori delle 
università degli studi di Puglia e da 
un esperto di management sanitario 
designato dall’Assessore alle politi-
che della salute, valuta i candidati 
sulla base dei titoli posseduti e di 
un colloquio e quindi predispone 
l’elenco di candidati risultati idonei 
alla nomina di direttore generale. La 
Giunta regionale recepisce l’esito dei 
lavori della Commissione e approva 
l’elenco dei candidati risultati idonei. 
I candidati idonei alla nomina di 
direttore generale hanno l’obbligo di 
partecipare a un corso di formazione 
manageriale organizzato dall’Orga-
nismo regionale per la formazione in 
sanità della Regione Puglia in mate-
ria di sanità pubblica e di organizza-
zione e gestione sanitaria.
L’individuazione dei direttori ge-
nerali è poi effettuata dalla Giunta 
regionale attingendo da tale elenco, 
ma la successiva nomina del diretto-
re generale è effettuata, solo previa 
acquisizione dei pareri previsti dalla 
normativa nazionale (Conferenza dei 
sindaci per le ASL e rettore dell’u-
niversità degli studi competente 
per le AO), ma anche del parere del 
Consiglio regionale, da rilasciarsi en-
tro trenta giorni dalla richiesta, e di 

quello del comitato consultivo misto 
dell’azienda sanitaria, fatto salvo co-
munque il carattere fiduciario della
nomina.
La presente proposta.
L’approccio della presente proposta 
muove con un orientamento diverso 
dagli atti ispirati alla legge sopra 
indicata. Tali atti concentrano la 
propria attenzione sulle procedure di 
nomina dei direttori generali. Se tale 
approccio appare in sintonia con la 
giusta esigenza dell’opinione pubbli-
ca di separare finalmente i direttori 
generali dai doppi fili che li legano 
al potere politico, esso però rischia 
di dare una risposta d’immagine, 
populista e non di sostanza, che è 
invece quella di assicurare l’effettivi-
tà alle procedure di valutazione dei 
Direttori stessi attivando la dialettica 
degli interessi in campo, costituiti 
dai Comuni e dalle associazioni degli 
utenti dei servizi.
Coinvolgere poi il Consiglio regio-
nale come prevede la legge pugliese, 
nella fase finale della nomina, con 
un parere generico sul pacchetto dei 
nomi individuati, consegue l’obiet-

tivo opposto a quello della traspa-
renza, coinvolgendo la minoranza 
consiliare in un oggettivo meccani-
smo spartitorio. Diverso e auspica-
bile sarebbe, invece, attraverso una 
specifica previsione statutaria, una 
partecipazione del Consiglio regio-
nale alla procedura delle nomine dei 
Direttori generali, come delle altre 
nomine di vertice di tutti gli Enti, le 
Aziende e le Agenzie di promanazio-
ne regionale, secondo il modello pre-
visto vigente nella Confederazione 
americana, in cui il Senato sottopone 
alla “prova di resistenza”, con serie 
di domande specifiche e puntuali, 
ciascun candidato agli incarichi di 
vertice, per verificarne gli effettivi 
meriti e capacità.
La normativa vigente è perento-
ria nel definire i provvedimenti di 
nomina dei Direttori generali, cioè 
possesso della laurea e nell’aver 
maturato una esperienza plurien-
nale in posizione dirigenziale. Si 
producono due effetti: uno di tipo 
istituzionale ed uno di tipo procedu-
rale. Il primo consiste nell’assegnare 
in modo diretto, trasparente, netto 
la responsabilità della scelta alla 
Giunta Regionale, cioè al massimo 
livello di responsabilità gestionale e 
programmatica del sistema sanitario 
regionale. Quello di tipo procedurale 
è molto asciutto, perché non prevede 
nessuna comparazione tra gli aspi-
ranti e la stessa verifica dei requisiti 
risulta abbastanza semplice, anche 
perché un eccessivo appesantimento 
porterebbe, come è già accaduto in 
vigenza di normative più complesse, 
a una mole notevole di contenzioso. 
Il nodo politico su cui incidere è 
quello che, rispetto a questo rappor-
to fiduciario, pienamente in capo 
alla Giunta regionale, vanno invece 
definiti in maniera puntuale, fino ad 
apparire maniacali, quali debbano 
essere i meccanismi di verifica di tale 
scelta attraverso una ricostruzione 
generale e puntuale del processo 
della qualità totale. Insomma ci vuole 
più politica sanitaria, non chiusa 
ove prevalgono le pesanti dinamiche 
della gestione, ma invece in grado di 
sottoporsi nello spazio pubblico alla 
verifica dei comportamenti di siste-
ma rispetto agli obiettivi di salute e 
di gestione.
In questa direzione si muove questa 
proposta di legge che si caratteriz-
za per quattro punti che tendono a 
incardinare un vero meccanismo di 
valutazione del sistema e quindi dei 
Direttori generali e della politica di 
governo regionale:
1) Gli obiettivi devono obbligato-
riamente essere assegnati prima del 
ciclo di valutazione
2) I cicli di valutazione per monitora-

I PRINCIPALI
ELEMENTI
INNOVATIVI
DELLA LEGGE
Valutazione dei direttori
Grazie ad un emendamento dell’I-
dv viene introdotto un apposito 
organismo che dovrà valutare non 
solo i risultati di bilancio raggiunti 
dai direttori, ma anche il rispetto 
dei livelli essenziali di assistenza e i 
risultati di gestione conseguiti. 
Limite alla discrezionalità nella 
nomina dei primari
Si riduce enormemente la discrezio-
nalità dei direttori generali. Attra-
verso la costituzione di una com-
missione specifica, sorteggiata per 
i due terzi dei suoi componenti, si 
valuterà l’idoneità dei candidati, ma 
verrà anche individuata una rosa 
dei tre migliori candidati tra i quali 
il direttore dovrà scegliere.
Possibilità di revoca degli incarichi
Si introduce la possibilità di 
procedere alla revoca dei direttori 
generali anche nel caso di gra-
vi motivi, quali quelli che hanno 
contraddistinto il caso Sanitopoli, 
o di violazione dei principi di buon 
andamento e imparzialità nella 
gestione.
Il limite di mandato
Il mandato dei direttori generali 
delle aziende sanitarie viene limitato 
ad un periodo massimo di 10 anni 
complessivi su tutte le aziende 
regionali. 
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re il percorso di mandato.
3) Il coinvolgimento delle Conferenze 
dei Sindaci e dell’associazionismo 
dei consumatori e utenti nelle fasi di 
programmazione valutazione e ripro-
grammazione ed il riconoscimento 
del ruolo del Consiglio regionale 
come effettivo titolare della pro-
grammazione
4) L’istituzione di un soggetto, il 
nucleo di valutazione regionale del 
sistema sanitario, anche con compe-
tenze esterne e con possibilità, anche 
ispettive, sulle attività nelle fasi extra 
valutative
Tutto ciò può permettere di strut-
turare una cultura di governo della 
valutazione di ciò che si programma 
e si gestisce, attraverso una metodo-
logia ed una continuità operativa.
Occorre che il ripensamento critico 
investa anche la Conferenza dei sin-
daci. Poiché i poteri che spettano alle 
Conferenze dei Sindaci non riman-
gano una mera petizione di princi-
pio, è necessario che per il concreto 
esercizio dei nuovi poteri, i Sindaci 
dispongano di un supporto tecnico 
adeguato che li renda autorevoli 
interlocutori delle Aziende e della 
Regione. Si tratta di costituire un ap-
parato di supporto alla Conferenza 
dei sindaci dotato di uno staff tecnico 
e di un sistema di relazioni, in primis 

con il nuovo soggetto (il nucleo di 
valutazione del sistema sanitario 
regionale) che consenta di accedere 
direttamente ai dati di gestione del 
bilancio e della contabilità analitica 
per centri di costo, e di disporre dei 
report del controllo di gestione e dei 
dati epidemiologici. Lo staff della 
Conferenza dei sindaci, essendo 
inserito nel flusso informativo del 
sistema sanitario regionale, è in gra-
do di consentire un’interpretazione 
delle azioni e delle scelte strategiche 
dell’Azienda basata su una migliore 
cognizione di causa. In altre parole, il 
modello dovrebbe consentire di
espletare al meglio la funzione di 
controllo pubblico dell’economia 
aziendale da parte dei poteri loca-
li oltreché dei competenti organi 
regionali. Tutto ciò nel rispetto delle 
competenze e delle responsabilità 
che la legge attribuisce agli organi 
di controllo e agli organi di gestio-
ne, senza commistione di ruoli. Ciò 
porterà ad un arricchimento com-
plessivo del modello gestionale delle 
aziende sanitarie, con l’inserimento 
di elementi
di maggiore dialetticità nel sistema 
aziendale, tali da avvicinarlo al mo-
dello delle imprese dotate di ampia 
partecipazione sociale, tale da far 
conseguire importanti miglioramenti 

gestionali e risparmi significativi di 
risorse finanziarie.
Si tratta, pertanto, in vista anche dei 
benefici in termini di efficienza e di 
economicità della gestione attesi da 
tale più puntuale ruolo delle quattro 
Conferenze dei sindaci e della Con-
ferenza permanente, di prevedere, in 
via ordinaria, un finanziamento da 
imputare ai Bilanci delle sei Aziende 
e da destinare alle quattro Conferen-
ze dei Sindaci ed al Consiglio delle 
Autonomie Locali per la Conferenza 
permanente, che si ritiene di poter 
fissare in percentuale sul F.S.R. nella 
misura del 0,4%0 per le aziende 
ospedaliere e del 0,5%0 per le
aziende ASL, in relazione alle sostan-
ziali differenze dei relativi budget.
Maggiore trasparenza ed una presen-
za attiva dei cittadini e delle Associa-
zioni. La presenza delle associazioni 
può garantire il realizzarsi di un 
modello virtuoso, costituito da una 
triangolazione paritaria tra tutti i 
protagonisti del processo decisionale, 
il Direttore generale, la Conferenza 
dei Sindaci, i consumatori/utenti, 
ognuno portatore di istanze diverse. 
La sede per razionalizzare la trian-
golazione è già individuata ed è la 
Conferenza dei servizi, dove si deve 
realizzare uno stretto legame tra 
il Piano attuativo locale e la Carta 
dei servizi. Tale legame, in effetti, 
costituisce il presupposto dell’intero 
sistema regolatorio garantendo che 
la definizione degli standard di qua-
lità e di prestazione sia organica nei 
due strumenti. Tali standard vengo-
no fatti propri dalla Carta dei servizi 
divenendo specifici impegni nei 
confronti degli utenti. Le associazioni 
partecipano quali soggetti protagoni-
sti al monitoraggio permanente delle 
prestazioni esercitato da parte della 
Conferenza dei Sindaci. La capacità 
di verificare il conseguimento degli 
obiettivi
rappresenta, infatti, uno dei punti 
più importanti e delicati della rego-
lazione. Appare infine sempre più 
ineludibile prevedere la piena e totale 
trasparenza dell’attività ammini-
strativa prevedendo la pubblicità dei 
curricula, degli obiettivi, dei risul-
tati e delle valutazioni dei Direttori 
Generali di AO e ASL attraverso la 
creazione di una anagrafe pubblica 
digitale e creare, altresì, un sito web 
ove i cittadini utenti del SSN possano 
esprimere il grado di soddisfazione 
sugli operatori sanitari delle Aziende 
sanitarie di riferimento, relativa-
mente a puntualità, reperibilità, 
disponibilità al dialogo, completezza 
delle informazioni, organizzazione ed 
ai medici ospedalieri, relativamente 
a tempi di attesa e qualità percepita 
delle prestazioni.

L’Italia dei Valori, in seguito alle vi-
cende di Sanitopoli, ha presentato 
una proposta di legge per introdur-
re meccanismi rigorosi di valutazio-
ne dei direttori, un limite temporale 
ai mandati e la possibilità di revoca 
degli stessi (nella pagina accanto il 
testo della proposta di legge). Questa 
proposta ha avuto l’effetto di stimo-
lare la Giunta regionale a presentare 
un proprio testo, sul quale si è incen-
trato il dibattito. 
Alla fine la legge ha visto la luce e 
contiene anche molte delle proposte 
originarie del gruppo Idv. Il Consiglio 
regionale ha infatti approvato un 
provvedimento che, pur rimanendo 
nel contesto di un quadro normativo 
nazionale che purtroppo impedisce 
i concorsi pubblici per selezionare 
i direttori e i primari, introduce co-
munque norme che puntano sulla 
trasparenza, sulla valutazione e che 
limitano molto la discrezionalità dei 
direttori generali nella nomina dei 
primari.
Si è trattato comunque di un percor-
so complesso e articolato, in partico-
lare nel corso del dibattito avvenuto 
nella prima commissione, presieduta 
da Oliviero Dottorini. Non poteva es-
sere altrimenti, visto che questo tema 

va a toccare molti interessi consoli-
dati. Nonostante questo, sono molte 
le novità introdotte: processo di valu-
tazione stringente, limitazione della 
discrezionalità dei direttori generali 
nella scelta dei primari, trasparenza 
degli atti, limite di mandato per i di-
rettori e maggiori possibilità di revo-
ca degli incarichi. 
Un punto che ha suscitato aspre di-
scussioni riguarda il limite di dieci 
anni al mandato dei direttori gene-
rali, tanto che da un certo punto in 
avanti, tutta l’attenzione dei gruppi 
consiliari si è concentrata su quest’u-
nico tema. Il testo proposto dalla 
Giunta infatti consentiva la possi-
bilità di svolgere, potenzialmente, 
questo importante ruolo a vita. Molti 
hanno ritenuto che questa eccessiva 
attenzione nascondesse la volontà di 
tutelare gli interessi dei direttori at-
tualmente in carica. Su questo punto 
ci sono stati accesi contrasti che han-
no portato anche ad una divisione 
nelle file della maggioranza. 
Grazie alla efficace azione dell’Idv, 
con il voto determinante in commis-
sione del presidente Dottorini, il testo 
finale prevede che i direttori non pos-
sano esercitare il proprio mandato 
per più di dieci anni.

GLI EFFETTI DELLA NOSTRA PROPOSTA

Proposte di legge
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Il testo della proposta di legge

Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge 
regionale n. 3 del 20.01.1998 sono aggiunti i 
seguenti due comma:
“5. Il direttore generale assicura i rapporti e 
una adeguata informazione tra l’azienda unità 
sanitaria locale e la conferenza dei sindaci; il 
direttore generale è tenuto a partecipare alle 
sedute della conferenza stessa su invito del 
presidente.
6. Il direttore generale assicura alla Confe-
renza dei sindaci le risorse necessarie per lo 
svolgimento della propria attività in piena au-
tonomia. A tal fine prevede uno specifico stan-
ziamento in Bilancio non inferiore allo 0,5 per 
mille delle risorse finanziarie annualmente as-
segnate dalla Regione per l’attività ordinaria. 
A tale stanzia mento sono imputati gli oneri:
• per gli idonei locali messi a disposizione 
dall’azienda unità sanitaria locale;
• per il personale di segreteria messo a disposi-
zione dai Comuni o dalla stessa azienda unità 
sanitaria locale, incaricato dell’assistenza tec-
nica ai lavori e della predisposizione dell’i-
struttoria, degli adempimenti connessi alle de-
cisioni, delle relazioni, degli ordini del giorno 
e dei verbali delle riunioni;
• per le attività strumentali alla valutazione, 
quali indagini di audit e di benchmark decise 
dalla Conferenza stessa, anche in collabora-
zione con i soggetti di cui ai successivi art. 28 
e 29. 

Art. 2
1, L’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 
20.01,1998 è sostituito dal seguente:
“ARTICOLO 12 “Direttore generale: nomina 
valutazione e rapporto di lavoro”:
1. La nomina del direttore generale è di com-
petenza della Giunta regionale, che vi provve-
de, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti 
dalla legge. Sono altresì di competenza della 
Giunta regionale la dichiarazione di decadenza 
del direttore generale e la relativa risoluzione 
del contratto. 
2. La Giunta regionale determina con proprio 
atto le modalità per verificare la coerenza dei 
richiesti requisiti, culturali e professionali, 
rispetto al contenuto funzionale dell’attività 
propria del direttore generale, in attuazione 
del comma 1 dell’art. 1, della legge 17 ottobre 
1994, n. 590.
3. L’efficacia della nomina è subordinata alla 
stipula di apposito contratto quinquennale di 
diritto privato tra il Presidente della Giunta 
regionale ed il direttore generale nominato, 
secondo uno schema adottato dalla Giunta re-
gionale, in conformità con i contenuti fissati 
dal D.P. C.M. di cui al comma 6 dell’art. 3 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni. La stipula del con-
tratto deve comunque intervenire entro trenta 
giorni dalla nomina.
4. La Giunta regionale, trenta giorni prima 
della scadenza del termine dei cinque anni,può 
procedere con delibera motivata al rinnovo del 
contratto per una sola volta.
5. Le funzioni di direttore generale non posso-
no essere esercitate per un periodo superiore 
ai dieci anni. ‘
6. Costituiscono comunque causa di risolu-
zione del contratto, oltre a quanto previsto dal 
comma 6 delf’art. 3 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-
zioni:
a) /’insorgenza di un grave disavanzo di eser-
cizio, tale da costituire pregiudizio alf’equili-
brio economico dell’azienda;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti 
emanate dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi con-
tenuti negli atti di programmazione regionale, 
allorché gli stessi prevedano espressamente 
tale sanzione in caso di inadempienza.
7. AI fine di consentire un supporto tecnico 
qualificato per iprocedimenti di valutazione di 
cui al comma precedente, la Giunta regionale 
istituisce, presso la propria struttura, il Nucleo 
di valutazione del Sistema sanitario regionale 
con iseguenti compiti:
a) funzioni istruttorie per individuare gli obiet-
tivi di mandato da assegnare ai Direttori gene-
rali nonché iprofili di valutazione degli stessi;
b) funzioni istruttorie per la determinazione 

delle valutazioni di cui al successivo punto 9;
c) funzioni ispettive su mandato della Giunta 
regionale o su richiesta delle Conferenze dei 
sindaci e della Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria.
8. La conferenza dei sindaci owero, per le 
aziende ospedaliere, la Conferenza permanen-
te per la programmazione sanitaria, nel caso 
di manifesta inattuazione dei piani attuativi 
locali, può chiedere al Presidente della Giunta 
regionale di revocare il direttore generale o, 
qualora il contratto sia già scaduto, di non di-
sporne la conferma.
9. La Giunta regionale prowede alla assegna-
zione degli obiettivi di salute e di gestione dei 
servizi nonché alla verifica in termini di effica-
cia e di efficienza dei risultati di gestione con-
seguiti dai direttori generali, secondo itempi e 
le modalità seguenti:
a) entro trenta giorni dalla nomina e, succes-
sivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, 
la Giunta regionale, acquisito il parere pre-
ventivo delle conferenze dei sindaci e della 
conferenza regionale per la programmazione 
sanitaria, assegna a ciascun direttore generale 
gli obiettivi di salute e di gestione dei servizi e 
successivamente comunica tali determinazioni 
al Consiglio regionale;
b) la valutazione di mandato si effettua dopo il 
secondo anno ed al termine del mandato stesso 
con le modalità dei commi successivi
c) il nucleo di valutazione regionale del siste-
ma sanitario (entro 60 giorni dalle scadenze 
temporali del secondo anno e del fine mandato 
del Direttore generale),rimette alla Giunta re-
gionale una valutazione istruttoria sulle attivi-
tà svolte dai Direttori generali delle Aziende 
sanitarie regionali.
d) La Giunta regionale invia la documentazio-
ne di valutazione alle Conferenze dei Sindaci 
per acquisirne il parere, anche con la parteci-
pazione delle associazioni degli utenti, entro 
40 giorni dall’invio della stessa;
e) La Giunta regionale, sulla base dei pareri 
precedentemente acquisiti dalle conferen-
ze dei sindaci, invia una propria relazione di 
valutazione del sistema sanitario regionale al 
Consiglio regionale per il relativo parere;
f) Il Consiglio regionale provvede all’adempi-
mento di cui al comma precedente entro trenta 
giorni.
10. All’esito di tali verifiche, la Giunta regio-
nale dispone, con provvedimento motivato,/a 
conferma delf’incarico o la risoluzione del 
contratto. Nel caso in cui il contratto venga 
risolto ai sensi del presente comma, la Giunta 
regionale può procedere alla nomina del nuo-
vo direttore generale sulla base della selezione 
già effettuata per la nomina di quello uscente.
11. La Giunta regionale, in caso di decadenza 
del direttore generale o di vacanza dell’ufficio, 
in via temporanea, fino alla data di stipula del 
contratto con il nuovo direttore, attribuisce le 
funzioni al direttore amministrativo o al diret-
tore sanitario, ovvero procede alla nomina di 
un commissario straordinario in possesso dei 
requisiti previsti dalla legislazione vigente per 
la nomina a direttore generale.

Art. 3
L’articolo 28 della legge regionale n. 3 del 
20.01.1998 è sostituito dal seguente:
“ARTICOLO 28 Informazione, partecipazio-
ne, tutela e trasparenza”
1. La Regione provvede a:
a) assicurare il coordinamento ed il monito-
raggio delle attività relative alla definizione 
degli indicatori ed alla verifica degli standard 
di qualità di cui all’articolo 14, comma 1, del 
decreto delegato;
b) sovrintendere al processo di attuazione del-
le carte dei servizi, anche impartendo direttive 
per la loro omogenea definizione e linee guida 
per la necessaria integrazione tra le aziende sa-
nitarie dello stesso ambito territoriale;
c) impartire direttive alle aziende sanitarie, 
per la promozione del diritto all’informazio-
ne, riconoscendo in quest’ultimo la condizio-
ne fondamentale per assicurare agli assistiti 
l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle 
strutture sanitarie e la partecipazione alla veri-
fica della qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogate.
d) rendere pubblici curricula, obiettivi, risul-
tati e valutazioni dei Direttori Generali di AO 
e ASL attraverso la creazione di una anagrafe 

pubblica digitale.
e) creare un sito web ove i cittadini utenti del 
SSN possano esprimere il grado di soddisfa-
zione sugli operatori sanitari delle Aziende 
sanitarie di riferimento, relativamente a pun-
tualità, reperibilità, disponibilità al dialogo, 
completezza delle informazioni, organizza-
zione ed ai medici ospedalieri, relativamente 
a tempi di attesa e qualità percepita delle pre-
stazioni.
2. La Regione individua quali specifici stru-
menti di informazione, di partecipazione e di 
controllo da parte degli assistiti sulla qualità 
dei servizi erogati.
a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 
1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplifica-
zione dei procedimenti amministrativi e per il 
miglioramento dell’efficienza delle pubbliche 
amministrazioni);
b) la conferenza dei servizi di cui all’articolo 
14, comma 4, del decreto delegato;
3. Le aziende sanitarie, previo confronto con 
le organizzazioni di cui all’articolo 15, com-
ma 1, approvano e aggiornano annualmente la 
carta dei servizi, e adottano il regolamento per 
la tutela degli utenti.
4. La carta dei servizi è lo strumento attraverso 
il quale le aziende sanitarie orientano ed ade-
guano le proprie attività alla soddisfazione dei 
bisogni degli utenti; la carta contiene gli impe-
gni per il miglioramento dei servizi, definisce 
gli indicatori di qualità e gli standard, generali 
e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi.
5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche 
attività di informazione e di tutela degli utenti 
e definiscono un apposito piano di comunica-
zione aziendale finalizzato a promuovere la 
conoscenza da parte di tutti i soggetti interni 
ed esterni dei contenuti della carta e della rela-
tiva attuazione.
6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al com-
ma 5, assicurano l’informazione in ordine alle 
prestazioni erogate e ai costi delle stesse, alle 
tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai 
tempi di attesa, anche con riguardo all’attività 
libero professionale intramuraria, e si dotano 
di un efficace sistema di raccolta e di tratta-
mento delle segnalazioni e degli esposti.
7. Le aziende sanitarie individuano la colloca-
zione, i compiti e le funzioni dell’ufficio rela-
zioni con il pubblico.
8. Le aziende sanitarie costituiscono appositi 
punti informativi, a disposizione degli utenti 
sulle prestazioni erogate nell’ambito del ter-
ritorio di riferimento, e per un orientamento 
sull’accesso alle prestazioni erogate nell’am-
bito della Regione; a tal fine le aziende sanita-
rie hanno l’obbligo di coordinare ed integrare 
le attività dirette all’informazione degli assi-
stiti.
9 Alla conferenza dei servizi partecipano i rap-
presentanti delle associazioni che hanno stipu-
lato i protocolli di intesa di cui al comma 11.
10. Il protocollo d’intesa è lo strumento attra-
verso il quale le aziende sanitarie, le associa-
zioni di volontariato e di tutela stipulano mo-
dalità di confronto permanente sulle tematiche 
della qualità dei servizi e della partecipazione 
degli utenti, definendo altresi la concessione in 
uso di locali e le modalità di esercizio del di-
ritto di accesso e di informazione; i contenuti 
obbligatori di tali protocolli sono individuati 
con atto della Giunta regionale.

Art. 4
1. Il quarto comma dell’art. 3 della L. R. N. 29 
del 27/03/2000 è sostituito dal seguente:
“4. La Regione assicura alla Conferenza per-
manente le risorse necessarie per lo svolgi-
mento della propria attività in piena autono-
mia. A tal fine prevede uno specifico stanzia 
mento non inferiore allo 0,4 per mille delle 
risorse finanziarie annualmente assegnate alle 
Aziende Ospedaliere per l’attività ordinaria da 
assegnare al Consiglio delle Autonomie locali. 
A tale stanzia mento sono imputati gli oneri 
per gli idonei locali per il personale di segre-
teria messo a disposizione dai Comuni o dalle 
stesse aziende ospedaliere, incaricato dell’as-
sistenza tecnica ai lavori e della predisposizio-
ne dell’istruttoria, degli adempimenti connessi 
alle decisioni, delle relazioni, degli ordini del 
giorno e dei verbali delle riunioni, nonché per 
le attività strumentali alla valutazione, quali 
indagini di audit e di benchmark decise dalla 
Conferenza stessa”
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L’Umbria, a partire dal 2006, è stata 
la Regione modello per enti locali e 
associazioni che si occupano di Open 
Source e formati aperti. La legge 11 
del 2006 è stata portata come esem-
pio in molte amministrazioni locali e 
ha trovato amministratori capaci di 
riproporla in modo capillare. Altre 
regioni d’Italia si sono adeguate e, 
sulla scia dell’esempio umbro, il 
software libero in Italia, per quanto 
riguarda la Pubblica amministrazio-
ne e le scuole, ha avuto un aumento 
sostanziale di attenzione e partecipa-
zione.
Oggi la nostra Regione si trova di 
fronte ad una nuova possibilità: esse-
re una delle prime regioni in Italia a 
rendere pubblici e democraticamente 
accessibili alcuni tipi di dati in pro-
prio possesso e nel possesso degli enti 
intermedi a cui la Regione partecipa. 
Una novità di portata storica in Ita-
lia, perseguita con successo all’estero, 
che potrebbe ancora di più avvici-
nare cittadini e istituzioni, eliminare 
barriere difficilmente comprensibili 
dalla società civile e operare attra-
verso meccanismi di trasparenza e 
democratica condivisione
Gli strumenti con i quali ottenere 
questa nuova democrazia - demo-
crazia al tempo dell’internet 2.0 se 
così la vogliamo chiamare - è l’Open 
Data. Una definizione anglosasso-
ne, che letteralmente significa “dati 
aperti” e che fa riferimento ad una 
filosofia, che è al tempo stesso una 
pratica. Essa implica che alcune 
tipologie di dati siano liberamente 
accessibili a tutti, senza restrizioni di 
copyright, brevetti o altre forme di 
controllo che ne limitino la riprodu-
zione. Per la condivisione di questa 
serie di dati noi riteniamo che inter-
net sia il canale predefinito di distri-
buzione, ma non l’unico Le finalità 
della legge sono molteplici, ma hanno 
tutte come comune denominatore la 
trasparenza e la libertà di accesso dei 
cittadini al processo decisionale della 
Regione: Democrazia 2.0, appunto.
C’è da dire che alcune amministra-

zioni, più o meno consapevolmente, 
già mettono in atto questa filosofia e 
la traducono giornalmente in buone 
pratiche al servizio dei cittadini. Un 
esempio su tutti: il Consiglio regio-
nale da anni utilizza internet come 
strumento partecipativo su disegni 
di legge e rende accessibili a tutti i 
propri atti. Stessa cosa, per esempio, 
non si può dire della Giunta e di 
molte amministrazioni e enti locali, 
comprese le aziende partecipate.
E’ bene specificare che gli Open 
Data non sono confinati al mondo 
della pubblica amministrazione, ma 
riguardano anche le piccole e medie 
imprese del nostro tessuto economi-
co: al giorno d’oggi sempre di più 
si sviluppano business che traggano 
la loro forza imprenditoriale dalla 
manipolazione e trasformazione dei 
dati, dal riuso alla rivendita di stru-
menti per aziende che hanno nei dati 
la loro fonte principale di guadagno. 
La fortuna di Google, solo per fare 
un esempio, è data proprio dalla 
capacità innovativa di sfruttare dati 
pubblici, creando in questo modo un 
modello imprenditoriale da miliardi 
di dollari.
Ovviamente in Umbria non esistono 
aziende di tale dimensione, ma ci 
sono e potrebbero impegnarsi in que-
sto settore centinaia di giovani e neo 
laureati. Come Italia dei Valori sia-
mo consapevoli di questo e portiamo 
a supporto di questo nostro convin-
cimento la legge regionale sull’open 
source che ha generato e continua a 
generare ricchezza per le nostre pic-
cole e medie imprese informatiche. 
Un settore altrimenti dimenticato 
dalle politiche regionali.
Per questo, come gruppo dell’Italia 
dei Valori, abbiamo deciso di redige-
re un testo di legge, il più possibile 
partecipato da associazioni e cit-
tadini, con il confronto di esperti e 
amministratori che già utilizzano gli 
Open Data. Il fine, come già detto, è 
quello di fornire ai cittadini tutti gli 
strumenti, e i dati appunto, in nostro 
possesso per partecipare alla vita de-
mocratica ed economica della nostra 
Regione.
All’articolo 1 del testo di legge ven-
gono elencate le finalità della legge: 
favorire il processo di innovazione 
delle Pubbliche amministrazioni 
regionali attraverso l’accessibilità to-
tale delle informazioni e garantire un 

controllo democratico dell’operato 
delle istituzioni da parte dei cittadini;
L’articolo 2 elenca gli ambiti di ap-
plicazione della legge: Regione, Enti 
e organismi dipendenti dalla Regio-
ne, quindi anche alle aziende sanita-
rie e alle aziende private controllate 
dalla Regione, agli enti locali e alle 
agenzie pubbliche, inclusi i conces-
sionari di servizi pubblici regionali 
e locali e ai soggetti privati, limita-
tamente allo svolgimento di attività 
di pubblico interesse nelle materie di 
competenza regionale.
L’articolo 2bis definisce il significato 
di “dato aperto” e “dato pubblico”
L’articolo 3 prevede ed elenca le mo-
dalità, le caratteristiche e le norma-
tive che devono essere rispettate nel 
processo di pubblicazione dei dati, e 
prevede altresì quali categorie di dati 
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Il testo della proposta di legge

Art.1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione con la presente legge:
a) favorisce il processo di innovazione orga-
nizzativa e tecnologica delle Pubbliche Am-
ministrazioni regionali in un contesto di tra-
sparenza intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’or-
ganizzazione e dell’azione amministrativa, 
nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti 
dalle Amministrazioni;
b) promuove lo sviluppo della società dell’in-
formazione e della conoscenza in ambito re-
gionale a fini di progresso sociale e miglio-
ramento della qualità della vita, favorendo al 
contempo lo sviluppo delle iniziative econo-
miche private legate al riutilizzo delle infor-
mazioni del settore pubblico.
c) favorisce il controllo democratico diffuso 
sull’operato e sui risultati dell’azione ammi-
nistrativa e promuove la partecipazione demo-
cratica da parte dei cittadini.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al 
comma 1, la Regione opera per prevenire e ri-
muovere gli ostacoli che di fatto impediscono 
la piena accessibilità ai dati pubblici, assicu-
rando sempre la parità di trattamento tra tutti 
i riutilizzatori.
3. Nel rispetto della normativa statale in ma-
teria di digitalizzazione dell’azione ammini-
strativa, le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 2 perseguono la finalità di rendere riu-
tilizzabile il maggior numero di informazioni, 
in base a modalità che assicurino condizioni 
eque, adeguate e non discriminatorie.

Art.2 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica:
a) alla Regione e agli Enti e organismi dipen-
denti dalla Regione, ivi compresi quelli di 
consulenza sia della Giunta regionale che del 
Consiglio regionale;
b) agli organismi privati, comunque denomi-
nati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio 
sanitario regionale.
2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi 
ordinamenti e nel rispetto delle modalità orga-
nizzative di ciascuno, si applica inoltre:
a) agli Enti locali, ai loro consorzi, associazio-
ni e agenzie; 
b) agli Enti e organismi dipendenti o strumen-
tali degli Enti locali;
c) agli organismi privati comunque denomina-
ti controllati dagli Enti locali.
3. La presente legge si applica altresì ai con-
cessionari di servizi pubblici regionali e locali 
e ai soggetti privati, limitatamente allo svol-
gimento di attività di pubblico interesse nelle 
materie di competenza regionale.

Art. 2bis (Definizioni)
a) Ai fini della presente legge si intende per:
b) “dato aperto”: un formato dati reso pub-
blico e documentato esaustivamente, libero 
da restrizioni legali per il suo utilizzo e che 

garantisca l’accesso ai dati nel lungo periodo 
senza incertezza presente e futura riguardo ai 
diritti legali a le specifiche tecniche; un elen-
co di formati aperti utilizzabili è contenuto nel 
regolamento
emanato ai sensi dell’art. 6 della presente leg-
ge;
c) “dato pubblico”: il dato conoscibile da 
chiunque, salvo restrizioni riconducibili a 
esplicite norme di legge.

Art. 3 (Pubblicazione dei dati pubblici)
1. I soggetti di cui all’art. 2 della presente leg-
ge devono rendere gratuitamente disponibili 
ed accessibili i dati formati, a comunque tratta-
ti, in modalità digitale e in almeno un formato 
aperto.
I dati devono altresì essere:
a) Completi: devono essere accessibili tutti i 
dati, eccetto quelli che sono soggetti e valide 
restrizioni di riservatezza e sicurezza;
b) Primari: i dati sono raccolti alla fonte, con il 
massimo livello possibile di dettaglio, non in 
forme aggregate a modificate;
c) Tempestivi: i dati sono resi pubblici tanto 
velocemente quanto è necessario per preser-
varne il valore;
d) Accessibili: i dati sono disponibili al più 
ampio numero di utenti per la più ampia va-
rietà di scopi;
e) Leggibili dai computer: i dati sono struttu-
rati per consentire di essere processati in modo 
automatico;
f) Non discriminatori: i dati sono disponibili a 
chiunque, senza necessità di registrazione;
g) Non proprietari: i dati sono disponibili in un 
formato sul quale nessuna entità ha esclusivo 
controllo;
h) Liberi: l’uso e il riuso dei dati non è sogget-
to ad alcuna restrizione derivante da copyright 
a brevetto.
i) Corredati di tutti i metadati necessari a una 
loro piena comprensione e ad un pieno utiliz-
zo.
2. La pubblicazione è effettuata in un apposi-
to sito Internet, gestito a cura della Regione 
Umbria, che dovrà essere realizzato entro 30 
giorni dalla pubblicazione del regolamento di 
attuazione di cui all’art. 6 della presente legge. 
Analogamente, la pubblicazione può avvenire 
anche su altri portali nazionali che raccolgo-
no “open data”. Gli Enti di cui all’art. 2 sono 
tenuti a riversare i dati di cui al comma 1 nel 
sito internet con cadenza mensile; in sede di 
prima applicazione, ciascun Ente dovrà fornire 
almeno tre classi di dati
3. Le modalità con cui le Amministrazioni 
provvedono a tale pubblicazione tengono con-
to:
1. della normativa in materia di protezione dei 
dati personali di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196;
2. della normativa in materia di diritto d’autore 
di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
3. della disciplina in materia di proprietà indu-
striale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30;
4. della normativa in materia di digitalizza-
zione della pubblica amministrazione di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. delle disposizioni in materia di riutilizzo 
delle informazioni del settore pubblico di cui 
al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
6. della normativa regionale in materia di free 
Iibre open source (FLOSS) di cui alla legge 
regionale n. 11 del2006
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione 
della presente legge le seguenti categorie di 
dati:
a) le informazioni la cui conoscibilità è da ri-
tenersi esclusa ai sensi e nei limiti dell’articolo 
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitata-
mente ai commi 1, letto a),
b) e d); 2, 4, 5, e 7;
b) quelli sui cui terzi detengono diritti di 
proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 
aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà 
industriale ai sensi del decreto legislativo 10 
febbraio 2005, n. 30.
5. AI fine di rendere disponibili il maggior nu-
mero di dati, il trattamento e la pubblicazione 
dei dati è operato in conformità ai principi e 
alle regole di cui all’art. 3 del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4 (Riutilizzo dei dati pubblici)

1. I soggetti di cui all’art. 2 hanno il dovere 
di mettere a disposizione le informazioni di 
cui hanno la disponibilità a fini di riutilizzo , e 
perseguono la finalità di rendere riutilizzabile 
il maggior numero di informazioni, in base a 
modalità che assicurino condizioni eque, ade-
guate, tempestive e non discriminatorie.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 della presen-
te legge rendono disponibili i dati mantenuti 
in formato elettronico secondo le modalità 
dell’articolo 3. I dati così pubblicati sono riu-
tilizzabili da chiunque, gratuitamente e in ac-
cordo con le condizioni stabilite nelle licenze 
d’uso di cui all’art. 6, comma 2, lettera b).
3. Quando le informazioni non sono già pub-
bliche, o rese disponibili ai sensi dell’art. 3, i 
soggetti interessati che intendono riutilizzare 
i dati delle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 2 presentano apposita richiesta 
redatta secondo le modalità definite dal rego-
lamento di cui all’art. 6. Le amministrazioni 
rendono disponibili le informazioni entro 90 
giorni dalla richiesta, salvo motivato diniego, 
fondato sui limiti di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 
36 del 2006. I rapporti tra amministrazione 
cedente e soggetto riutilizzatore sono discipli-
nati da apposite licenze standard. Gli schemi 
di licenze standard per il riutilizzo sono pre-
disposti dall’amministrazione titolare del dato, 
e resi disponibili sul proprio sito istituzionale, 
in conformità al modello adottato dalla Giun-
ta regionale. In ogni caso, le amministrazioni 
posso richiedere al soggetto interessato al riu-
tilizzo solo il rimborso delle spese sostenute 
per la riproduzione, la messa a disposizione e 
la fornitura nel tempo delle informazioni.
4. Ad eccezione di casi tassativamente previ-
sti, identificati secondo le regole emanate ai 
sensi dell’art. 6 della presente legge, le licenze 
con cui i dati vengono resi disponibili devono 
sempre consentire la più ampia e libera utiliz-
zazione gratuita, anche per fini commerciali e 
lucrativi.
5. La regione realizza annualmente, in colla-
borazione con l’Università e gli enti di ricerca 
individuati ai sensi dell’art. 6, progetti caratte-
rizzanti che incentivino la rielaborazione dei 
dati.

Art.5 (Responsabilità e monitoraggio)
1. Annualmente le Pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 2 adottano un piano triennale, an-
che ad integrazione di quello previsto dall’art. 
11, comma 2del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 3 
150, attraverso il quale individuano le politi-
che di programmazione, le classi di dati su-
scettibili di riutilizzo e pubblicazione e i dati 
esclusi dalla pubblicazione.
2. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed at-
tuazione delle disposizioni di cui alla presente 
legge ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
La mancata pubblicazione dei dati in almeno 
un formato aperto è comunque rilevante ai fini 
della misurazione e valutazione della perfor-
mance individuale dei dirigenti.
4. Il Presidente della Giunta Regionale o 
l’Assessore delegato per l’innovazione e le 
tecnologie riferisce annualmente al Consiglio 
Regionale sullo stato di attuazione della pre-
sente legge; a tal fine, viene redatto un rappor-
to annuale che viene pubblicato nella pagina 
iniziale del sito della Regione Umbria.

Art.6 (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale adotta uno o più rego-
lamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla 
sua entrata in vigore.
2. I regolamenti di cui al comma 1 discipli-
nano, tenendo conto degli standard e delle 
raccomandazioni del W3C (World Wide Web 
Consortium), in particolare:
a) le modalità di pubblicazione dei dati e la 
tenuta del portale regionale di accesso ai dati;
b) le licenze con cui pubblicare i dati nonché 
i casi tassativi in cui la pubblicazione dei dati 
non è gratuita;
c) l’elenco dei formati aperti utilizzabili di cui 
all’art. 2bis;
d) le modalità di collaborazione con l’Univer-
sità e gli enti di cui all’art. 4 comma 5;
e) i criteri per la redazione delle licenze stan-
dard per il riutilizzo di cui all’art. 4, comma 3;
f) I criteri per il collegamento delle classi di 
dati tra di loro e con classi di dati di altri forni-
tori, nella logica degli Open Linked Data.
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non possono essere pubblicati.
L’articolo 4 enuncia il principio di 
riuso dei dati e prevede progetti carat-
terizzanti da svolgere in collaborazione 
con l’Università di Perugia, in modo 
da incentivare la rielaborazione dei 
dati.
L’articolo 5 prevede una serie di impe-
gni per l’amministrazione regionale: 
un piano triennale con cui stabilire le 
classi di dati e la loro pubblicizzazio-
ne e riutilizzo, la responsabilità dei 
dirigenti nell’attuazione della legge, 
e un rapporto annuale sullo stato di 
attuazione della legge.
L’articolo 6 prevede l’emanazione di 
un regolamento tecnico di attuazione 
della legge, da emanare entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della stessa.
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Con la presente proposta di legge 
si interviene per correggere alcune 
modifiche introdotte in alcune leggi 
regionali con la L.R. 16 settembre 
2011, n. 8 (Semplificazione ammi-
nistrativa e normativa dell’ordina-
mento regionale e degli Enti locali 
territoriali), e sulle quali pendono dei 
profili di incostituzionalità oltre che 
incoerenze e inesattezze che potreb-
bero produrre dei contenziosi ammi-
nistrativi a discapito delle intenzioni 
di semplificazione introdotte appunto 
dalle legge di semplificazione ammi-
nistrativa sopra citata .

• In primo luogo si propone l’abroga-
zione del comma 2 bis, dell’articolo 
33, della legge regionale 18 febbraio 
2004, n. 1, introdotto dal comma 1, 
dell’articolo 79, della L.R. 8/2011.
Si tratta di una questione peraltro 
ampiamente descritta nelle premesse 
dell’interrogazione n. 762, presentata 
al Consiglio regionale il 30 gennaio 
u.s. L’abrogazione proposta si rende 
necessaria poiché allo stato attuale si 
eviterebbero i necessari controlli di 
agibilità con il rischio di legittima-
re attività non consentite, quali ad 
esempio attività zootecniche poste ad 
una distanza dalle abitazioni inferio-
re a quella consentita dalle norme 
vigenti, con degli evidenti riflessi 
negativi addirittura per la salute dei 
cittadini e per la sicurezza e tutela 
ambientale .
• Per quanto concerne la dimensione 
delle serre a copertura realizzate da 
imprese agricole ad indirizzo orto-
frutticolo e florovivaistico fino a tre 
ettari, si intende consentire la coper-
tura in deroga agli indici previsti sol-
tanto per una superficie di un quarto 
anziché dei due terzi consentiti finora 

poiché si ritiene che le medesime 
attività si possano comunque volgere 
attraverso strutture che abbiano un 
ridotto impatto ambientale per il 
territorio.
• Viene infine proposta l’abrogazione 
dell’art. 124 delle L.R. 124/2011 con 
la quale il legislatore regionale non 
si limita ad interpretare due articoli 
di due diverse leggi regionali (una 
addirittura successiva quella nella 
quale si introduce l’art.71-bis), ma 
va ad interpretare, cosa non consen-
tita, anche due articoli di leggi statali 
(comma 2, dell’articolo 146 del d.lgs. 
29 ottobre 1999, n. 490, come recepi-
to nel comma 2, dell’articolo 142 del 
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42’~. Ciò 
comporta che la suddetta “interpre-
tazione autentica” in realtà va ad 
incidere sulla nozione di bosco e va 
ad “interpretare” anche il comma 4 
dell’art.142 e l’art.157 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ponen-
dosi in contrasto con la normativa 
statale. A ciò aggiungiamo che l’arti-
colo insieme ad altri delle L.R. 8/2011 
è oggetto di ricorso di incostituziona-
lità presso la corte costituzionale e di 
una petizione presentata al Consiglio 
regionale (atto n. 661), promossa da 
Italia Nostra e diretta ad ottenere 
l’abrogazione dell’art.124 della citata 
legge regionale nonché alla modifica 
degli altri articoli della stessa legge 
regionale in relazione ad altri profili 
di illegittimità costituzionale.

SEMPLIFICAZIONE,
GRANDI RISULTATI DA
UNA PICCOLA PROPOSTA

Proposte di legge

Autore: Oliviero Dottorini, 
Paolo Brutti
Data: 07-03-2012
Tipo atto: Proposta di legge
Numero atto: 787/2012
Esito: All’esame di Commis-
sione

Il testo della proposta

Art. 1 (Modificazioni alla I.r. n. 1/2004)
1. Il comma 2 bis, dell’articolo 33, della leg-
ge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, come 
introdotto dal comma 1, dell’articolo 79, 
della legge regionale 16 settembre 2011, n. 
8 (Semplificazione amministrativa e norma-
tiva dell’ordinamento regionale e degli Enti 
locali territoriali), è abrogato.

Art. 2 (Modificazioni alla I.r. n. 11/2005)
1. AI comma 2-bis, dell’articolo 34, della I.r. 
n. 11/2005, come introdotto dal comma 1, 
dell’articolo 94, della I.r. n. 8/2011, le parole 
“dei due terzi”, sono sostituite dalle seguen-
ti: “di un quarto”.

Art. 3 (Modificazioni alla I.r. n. 27/2000)
1. L’articolo 71-bis, della legge regionale 24 
marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territo-
riale), come introdotto dal comma 1, dell’ar-
ticolo 124, della I.r. n. 8/2011, è abrogato.

Art. 4 (Modificazioni alla I.r. n. 8/2011 )
1. Il comma 1, dell’articolo 79, e l’articolo 
124, della I.r. n. 8/2011, sono abrogati. 2. AI 
comma 1, dell’articolo 94, le parole “dei due 
terzi”, sono sostituite dalle seguenti: “di un 
quarto”.

Quella presentata dal gruppo Idv in 
Consiglio regionale è una proposta 
che a dispetto della sua essenziali-
tà (solo 4 articoli) si proponeva di 
correggere alcune modifiche nor-
mative introdotte con la legge sulla 
semplificazione amministrativa e che 
ha già ottenuto notevoli risultati. Pur 
non essendo stata discussa e appro-
vata, infatti, è servita come grimal-
dello, nel dibattito all’interno alla 
maggioranza, per scardinare alcune 
forzature che la Giunta regionale 
aveva introdotto.
In particolare si proponeva di abro-
gare la norma che avrebbe evitato i 
necessari controlli di agibilità per-
mettendo, ad esempio, la riapertura 
di stalle per allevamenti suinicoli 
non a norma, soprattutto in territori, 
come quello di Bettona, dove tali 
attività hanno già comportato seri 
problemi alla salute dei cittadini e 
all’ambiente.
Inoltre, si proponeva di consenti-
re la copertura di serre in deroga 
agli indici previsti soltanto per una 
superficie di un quarto anziché dei 

due terzi consentiti finora poiché si 
ritiene che le medesime attività si 
possano comunque svolgere attraver-
so strutture che abbiano un ridotto 
impatto ambientale per il territorio.
Infine si proponeva l’abrogazione di 
un articolo interpretativo che in real-
tà andava ad incidere sulla nozione 
di bosco ampliando la possibilità di 
edificare nelle aree boscate e ponen-
dosi in contrasto con la normativa 
statale, norma che infatti è stata 
anche impugnata dal governo.
Su questo ultimo aspetto, il dibattito 
stimolato dalla proposta Idv ha otte-
nuto un grande risultato, inducendo 
la Giunta ad inserire un emenda-
mento al collegato al bilancio che di 
fatto ha recepito il contenuto della 
proposta di legge.
Per quanto riguarda il problema del-
le stalle suinicole, la proposta Idv ha 
portato la Giunta a fornire un parere 
interpretativo che esclude possibili 
equivoci sulle reali intenzioni di 
semplificazione della norma.
La proposta relativa alle serre invece 
non ha trovato accoglimento.

“Norme a difesa del territorio. 
Modificazioni alle leggi regionali 
16 settembre 2011, n. 8 (Semplifica-
zione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli 
Enti locali territoriali), 22 febbraio 
2005, n. 11 (Norme in materia di 
governo del territorio: pianifica-
zione urbanistica comunale), 18 
febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’at-
tività edilizia), 24 marzo 2000, n. 27 
(Piano urbanistico territoriale)”
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zare l’indipendenza, l’imparzialità 
e la competenza di coloro che sono 
chiamati a svolgere un ruolo tanto 
complesso e delicato.
In particolare, il progetto di legge in 
questione integra il testo ad oggi vi-
gente della legge 11/2005 prevedendo:
1. l’istituzione di un elenco dei reviso-
ri, al quale possono iscriversi i sogget-
ti indicati, tenuto dalla Giunta regio-
nale, pubblicato nel sito internet e nel 
Bollettino Ufficiale della Regione ed 
aggiornato con cadenza biennale;
2. l’emanazione di un regolamento 
per la definizione dei criteri e delle 
modalità per l’inserimento degli in-
teressati nell’elenco, sulla base dei pa-
rametri individuati nella disposizione 
in esame, nonché per l’individuazione 
dei requisiti dei revisori in relazio-
ne alla complessità dell’incarico da 
svolgere;
3. la regola secondo cui un revisore 
non può ricoprire più di un incarico 
per volta.

Proposte di legge

La proposta di legge che segue inten-
de modificare la legge regionale 21 
marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle 
nomine di competenza regionale e 
della proroga degli organi ammini-
strativi), limitatamente alla nomina 
dei revisori contabili negli enti e 
aziende dipendenti, società ed orga-
nismi che non costituiscono stru-
menti diretti dell’indirizzo politico e 
amministrativo del governo regiona-
le, ovvero svolgano funzioni istitu-
zionali o di studio e ricerca, come 
individuati con apposita delibera del 
Consiglio regionale.
Attualmente, la legge 11/1995 si li-
mita a stabilire che “sono comunque 
attribuite al Consiglio regionale tutte 
le nomine e designazioni riservate 
alla Regione dei membri dei collegi 
di revisione contabile comunque 
denominati” (art. 2, comma 2), senza 
nulla prevedere in ordine alle moda-
lità della nomina ed ai requisiti degli 
interessati.
La proposta di modifica tende invece 
a circoscrivere la -platea dei poten-
ziali revisori, e ciò al fine di raffor-

REVISORI, BASTA
LOTTIZAZIONE, SCELTE
IN BASE AL MERITO

Il testo della proposta di legge

Art. 1. (Integrazione dell’articolo 2 della leg-
ge regionale 21 marzo 1995 n. 11)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della leg-
ge regionale 21 marzo 1995, n. 11 sono inse-
riti i seguenti:
“2-bis. I membri dei collegi di cui al com-
ma 2 ed i revisori unici sono scelti mediante 
estrazione dall’elenco di cui all’articolo 2.2, 
secondo le modalità stabilite dal Consiglio 
regionale con proprio atto.
2-ter. Il soggetto estratto e nominato revisore 
è escluso da successive estrazioni se queste 
avvengano prima che abbia terminato l’inca-
rico in corso”.

Art. 2. (Inserimento dell’articolo 2.2 nella 
legge regionale 21 marzo 1995 n. 11)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 21 
marzo 1995 n. 11 è inserito il seguente:
“Art. 2.2. Elenco regionale dei revisori dei 
conti.
1. La Giunta regionale, entro il 30 ottobre 
2012, istituisce l’elenco regionale dei reviso-
ri dei conti.
2. L’elenco è pubblicato nel sito internet e 
nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è 
aggiornato ogni due anni dalla Giunta me-
desima.
3. Nell’elenco possono essere inseriti, a ri-
chiesta, i soggetti iscritti, a livello regiona-
le, nel Registro dei revisori legali di cui al 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. Con 
regolamento della Giunta regionale, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono stabiliti 
criteri e modalità per l’inserimento degli in-
teressati nell’elenco di cui al primo periodo, 
tenendo conto:
a) dell’anzianità di iscrizione negli albi e re-
gistri di cui al presente comma;
b) dell’eventuale pregressa esperienza;
c) del possesso di specifici titoli ed attesta-
zioni comprovanti una qualificata prepara-
zione nell’ambito della revisione contabile.
4. Nel medesimo regolamento sono stabiliti i 
requisiti minimi, con riferimento ai parametri 
di cui alle lettere da a) a c) del comma 3, che 
i revisori devono possedere in relazione alla 
complessità dell’incarico, valutata riguardo 
alle caratteristiche del soggetto destinatario 
del controllo”.

Autore: Oliviero Dottorini,
Paolo Brutti
Data: 01-08-2012
Tipo atto: Proposta di legge
Numero atto: 949/2012
Esito: All’esame di Commis-
sione

1-8-2012
REVISORI CONTABILI. DOTTO-
RINI (IDV): “SOTTRARRE ALLA 
POLITICA LE NOMINE. SERVE 
INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ 
E COMPETENZA”
Presentata proposta di legge 
per istituire elenco. Nomina per 
estrazione in base a criteri di 
merito ed esperienza

Norme per rafforzare l’indipen-
denza, l’imparzialità e la compe-
tenza dei revisori contabili no-
minati negli enti di competenza 
regionale - Ulteriori modificazioni 
alla legge regionale 21 marzo 1995 
n. 11 (Disciplina delle nomine di 
competenza regionale e della pro-
roga degli organi amministrativi)

REVISO
RI CO

N
TA

BILI

IL PUNTO
SULLA LEGGE
A seguito della nostra proposta, il 
Comitato di Vigilanza e controllo 
ha predisposto un proprio testo 
di legge sugli stessi argomenti. La 
prima Commissione consiliare, 
presieduta da Oliviero Dottorini, 
si appresta a prendere in esame 
entrambe le proposte.

Durante la discussione sulla riforma 
sanitaria, uno dei temi dibattuti è 
stato quello relativo alla nomina 
dei revisori contabili. La posizione 
dell’Italia dei Valori è stata coeren-
te: nessuna lottizzazione per i ruoli 
di viglanza e controllo.
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Corruzione, sicurezza sul lavoro, 
lavoro nero, tutela ambientale: in 
tutti questi ambiti l’Italia non brilla 
certo per le sue performances. Basta 
scorrere le analisi che dal 1995 l’or-
ganizzazione internazionale Traspa-
rency International compila sulla 
percezione del livello di corruzione 
nei vari Paesi del mondo per rendersi 
conto che l’Italia, scesa nel2011 al69 
posto, è assai lontana dai suoi vicini 
europei (la Germania occupa il14 
posto mentre la Francia il 25). In 
Europa, inoltre, l’Italia vanta il più 
alto numero di morti bianche, come 
risulta dalla ricerca del Vega Engi-
neering di Mestre e, stando ai dati 
dei due Istituti autonomi incaricati 
dall’O.N.U., il World Resources 
Institute e l’lnternational Energy 
Statistics, mal si colloca anche nella 
graduatoria dei Paesi più inquinanti. 
E’ notorio, infine, quanto sia diffusa 
la pratica del lavoro nero: la CGIA 
di Mestre valuta in poco meno di 3 
milioni i lavoratori in nero ne12010.
L’Umbria non contribuisce certo a 
migliorare la posizione dell’Italia in 
queste graduatorie: in relazione alla 
popolazione attiva, l’Umbria figura 
la quarta regione per incidenza delle 
morti bianche. In relazione ai reati 
ambientali, si sono registrati nel 
2010 458 infrazioni, 394 denunce e 
77 sequestri. In merito ai livelli di 
corruzione, i casi giudiziari pendenti 
non lasciano spazi per ritenere un’i-
sola felice la nostra Regione che anzi 
risulta interessata da significative 
infiltrazioni mafiose, mentre la CGIA 
di Mestre ha stimato in oltre 40.000 
unità i lavoratori in nero nel 2010.
Più di dieci anni fa, per contrastare 
i fenomeni corruttivi prima, ma suc-
cessivamente esteso a tutta una serie 
di altri reati, venne promulgato un 
decreto legislativo, emanato in base 
alla legge delega n. 300/2000 ed in at-
tuazione degli obblighi previsti dalla 
Convenzione OCSE firmata a Parigi 
il 17 dicembre 1997, che ha introdot-
to nel nostro ordinamento giuridico 
il principio, fortemente innovativo 

per noi, ma già vigente in molti altri 
Paesi, tra cui quelli del G8, dell’im-
putabilità penale di Enti e Società 
sulla base della constatazione che è 
“oramai pacifico che le principali e 
più pericolose manifestazioni di reato 
sono poste in essere ... da soggetti a 
struttura organizzata e complessa” 
(dall’Introduzione alla Relazione 
Ministeriale di D. Lgs. 231/01). 
Più in concreto il D. Lgs. 231/01 
stabilisce che le società e gli altri enti, 
anche se privi di personalità giuri-
dica, devono rispondere, in sede pe-
nale, per i reati commessi dai propri 
amministratori, dirigenti e dipenden-
ti, se ne hanno tratto vantaggio a se 
sono stati comunque commessi nel 
loro interesse. Rendendo le società 
e gli altri enti corresponsabili dei 
reati, assieme alle persone fisiche che 
li hanno materialmente commessi, 
il legislatore ha inteso sanzionare la 
mancata adozione di misure organiz-
zative capaci di prevenirli. 
L’elenco dei reati che, se commessi, 
ingenerano la responsabilità ammi-
nistrativa delle società e degli altri 
enti destinatari delle sanzioni, si è 
progressivamente ampliato tanto che 
oggi, oltre ai reati, anche colposi, in 
violazione delle norme a tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sono contemplate decine di 
reati le cui principali tipologie sono:
- delitti contro la Pubblica Ammini-
strazione (truffe per l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici, corruzione di 
pubblici ufficiali per l’ottenimenti di 
appalti, di concessioni, di autorizza-
zioni);
- reati societari (falso in bilancio, 
false comunicazioni sociali, impedito 

controllo, illegale ripartizione degli 
utili e delle riserve, operazioni in 
pregiudizio dei creditori, formazione 
fittizia del capitale);
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico:
- delitti contro la personalità indivi-
duale e pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili:
- delitti contro l’industria e il com-
mercio (frode nell’esercizio del com-
mercio, vendita di prodotti industria-
li con segni mendaci, fabbricazione e 
commercio di beni usurpando titoli 
di proprietà industriale);
- delitti informatici (accesso abusivo 
ad un sistema informatico, danneg-
giamento di
informazioni, dati e programmi 
informatici, frode informatica);
- reati in materia di violazione dei 
diritti di autore.(duplicazione abusi-
va di programmi di software, opere 
dell’ingegno);
- reati di falsità in monete e segni 
di riconoscimento (contraffazione, 
alterazione o uso di marchi o segni 
distintivi ovvero di brevetti, modelli, 

SICUREZZA, UNA LEGGE 
CONTRO MORTI BIANCHE E 
REATI AMBIENTALI

Proposte di legge

Autore: Oliviero Dottorini,
Paolo Brutti
Data: 07-05-2012
Tipo atto: Proposta di legge
Numero atto: 851/2012
Esito: All’esame di Commis-
sione

10-5-2012
LAVORO. GRUPPO IDV PRE-
SENTA PROPOSTA DI LEGGE SU 
SICUREZZA, CONTRO MORTI 
BIANCHE, CORRUZIONE E DISA-
STRI AMBIENTALI
Dottorini: “Incidenti sul lavoro, 
infiltrazioni mafiose, casi di 
collusione e corruzione sono 
eventi che la nostra regione 
deve contrastare per invertire 
una triste tendenza”

Interventi regionali per 
l’adozione del modello di or-
ganizzazione, gestione e con-
trollo, ai sensi degli articoli 
6 e 7 del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231
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disegni);
- delitti di ricettazione. riciclaggio. 
impiego di denaro o altra utilità di 
provenienza illecita;
- delitti induzione a non rendere di-
chiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’Autorità Giudiziaria:
- reati in violazione alle norme per la 
protezione dell’ambiente.
Particolarmente pesanti sono le 
sanzioni, anche cumulabili, previste 
dalla legge: oltre ad una sanzione 
pecuniaria, la cui applicazione è 
sempre obbligatoria, possono essere 
inflitte sanzioni interdittive, appli-
cabili anche in via cautelare, già nel 
corso delle indagini preliminari, fino 
alla confisca del profitto del reato.
Nel caso di commissione di uno dei 
reati previsti dal D.Lgs 231, viene 
fortemente colpito l’interesse della 
proprietà della società o ente in 
modo da costituire per questa una 
forte motivazione per impedire, pre-
venendola, la consumazione dei reati.
Infatti questo decreto prevede che 
gli enti destinatari della normativa 
possano godere di una esclusione 
totale della responsabilità da reato se 
implementano un modello organiz-
zativo atto a prevenire la possibilità 
di commissione degli illeciti affidan-
do ad un organismo di vigilanza il 
compito di verificarne l’effettivo 
funzionamento. 
Tuttavia, contrariamente a quanto è 
avvenuto in altri Stati, l’adozione di 
tali modelli organizzativi nel nostro 
Paese, non è obbligatoria, anche se le 
pesanti sanzioni che possono essere 
irrogate, ricorrendone i presupposti, 
costituiscono un forte incentivo alla 
loro adozione.
E’ ovvio che se il legislatore naziona-
le non ha voluto rendere obbligatoria 
l’adozione dei modelli organizza-
tivi prevedendone solo, se ritenuti 
congrui e effettivamente applicati, 
una funzione esimente dalla respon-
sabilità, non possono certo essere le 
Regioni ad imporne l’obbligatorietà.
Ciò nondimeno le Regioni al fine di 
contrastare la corruzione, il lavoro 
nero, la violazione delle normative 
poste a tutela della salute e sicurez-
za sul lavoro e quelle sulla tutela 
dell’ambiente, possono utilizzare 
questa normativa in riferimento 
a quegli enti e società con le quali 
interagiscono o che, addirittura, da 
loro dipendono. Ed in questo senso 
diverse Regioni hanno provveduto, 
sia pure con interventi più frammen-
tari di quello che qui si propone: ci si 
riferisce alle Regioni Lombardia (De-
creto n. 5808 dell’8/6/2010), Abruzzo 
(Legge 27/5/2011, n. 15), Campania, 
(Legge 15/2008) Calabria (legge 
regionale 13/6/2008, n.15) e Sicilia 
(Decreti Assessorato alla Sanità nn- 

1179 e 1180/2011) .
Per dare dunque concretezza alla 
volontà, ripetutamente manifestata 
da tutte le componenti della colletti-
vità regionale, di contrastare attività 
economiche esercitate in dispregio 
delle leggi e, soprattutto per rendere 
più incisive le norme anticorruzione, 
quelle contro il lavoro illegale, quelle 
a tutela della salute e sicurezza nel 
mondo del lavoro, nonché quelle 
a tutela dell’ambiente, si propone 
l’adozione di una legge regionale che 
preveda l’obbligo di adottare i pre-
detti modelli per gli enti dipendenti 
e strumentali della Regione, per i 
consorzi, per le agenzie e le aziende 
regionali, per le società controllate 
e partecipate dalla Regione e per 
le imprese operanti in regime di 
convenzione con la Regione, nonché 
per quelle che si propongono per la 
concessione di finanziamenti.

Per la necessità di non creare appe-
santimenti inutili ad operatori che 
per le ridotte dimensioni e la scarsa 
consistenza strutturale hanno una 
minima, se non nulla, possibilità di 
commettere i reati previsti dal D.Lgs. 
231/2001, si è prevista la loro esclu-
sione. 
La trasformazione in legge di tale 
proposta, al di là della chiara mani-
festazione della volontà politica di 
contrastare attività economiche eser-
citate in dispregio delle leggi, con-
sentirebbe di garantire la correttezza 
comportamentale degli enti e società 
destinatari e di introdurre un efficace 
deterrente all’infiltrazione mafiosa 
nella nostra Regione e, infine, contri-
buirebbe ad eliminare la penalizza-
zione che oggi le imprese più virtuose 
si trovano ad avere rispetto a quelle 
che non hanno scrupoli a trasgredire 
le normative vigenti.

Il testo della proposta di legge

Art. 1 (Princìpi e finalità)
1. La Regione riconosce l’importanza dei 
principi di legalità, eticità, trasparenza e cor-
rettezza nell’esercizio delle attività economi-
che e, in particolare, nell’espletamento dei 
servizi di pubblica utilità.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, 
con la presente legge la Regione disciplina gli 
adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui 
all’articolo 2, in conformità alle disposizioni 
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231.
3. AI fine di promuovere l’adozione del mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo 
previsto dal D.Lgs. 231/01, la Regione rico-
nosce un contributo a fondo perduto, secondo 
quanto disposto al successivo articolo 6, agli 
enti ed imprese che lo adottano, ad esclusione 
degli enti di cui al primo comma dell’articolo 
2.

Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si ap-
plicano agli enti dipendenti e strumentali della 
Regione, con o senza personalità giuridica, ai 
consorzi, alle agenzie e alle aziende regionali, 
nonché alle società controllate e partecipate 
dalla Regione, ad esclusione degli enti pub-
blici non economici.
2. Le medesime disposizioni si applicano 
anche alle imprese che operano in regime di 
convenzione con la Regione ad eccezione di 
quelle con meno di 20 dipendenti purché la 
convenzione non preveda un corrispettivo an-
nuo superiore a € 200.000.

Art. 3 (Adozione del modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, 
sono tenuti ad adottare il modello di organiz-
zazione, gestione e controllo previsti dagli ar-
ticoli 6 e 7 del D.Lgs 231/2001.
2. L’adozione del predetto modello costitui-
sce condizione necessaria per partecipare alle 
nuove procedure di affidamento in regime di 
convenzione con la Regione.
3. L’adozione del predetto modello costitui-
sce condizione necessaria per la richiesta di 
finanziamenti pubblici da parte di imprese, 
ad eccezione di quelle catalogabili come mi-
croimprese secondo la definizione contenuta 
nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 361 del 16/5/2003, pubblicata nel-
la G.U. L 124 deI20/05/2003.

Art. 4 (Comunicazioni)
1. Ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, i sog-
getti interessati comunicano, entro i termini 
indicati dall’articolo 7, comma 1, ai com-
petenti uffici regionali l’avvenuta adozione 

del modello di organizzazione, gestione e 
controllo, di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs 
231/2001.
2. La comunicazione di cui al comma 1 si in-
tende assolta con la trasmissione di copia del-
la delibera di adozione del modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo, di copia del 
modello adottato e di copia dell’atto di nomi-
na dell’Organismo di Vigilanza di cui all’arti-
colo 6, comma 1, lettera b), D.Lgs 231/2001.

Art. 5 (Sanzioni)
1. La mancata adozione dei modelli nei ter-
mini previsti dall’articolo 7, comma 1, da 
parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 
1, costituisce motivo di valutazione negativa 
al momento del rinnovo degli organi di am-
ministrazione o di gestione, in scadenza, dei 
soggetti medesimi
2. Per le imprese di cui all’articolo 2, comma 
2, l’attuazione dei dispositivi contrattuali che 
regolano l’esercizio di nuove attività conven-
zionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in 
scadenza, sono subordinati all’adempimento, 
entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 
2, di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
2.

Art. 6 (Contributi a fondo perduto)
1. L’ammontare del contributo di cui al com-
ma 3 dell’articolo 1 non può superare il 50% 
del costo, debitamente documentato, per le 
eventuali consulenze esterne di cui le imprese 
dovessero avvalersi per l’adozione dei mo-
delli di organizzazione, gestione e controllo 
previsti dal D.Lgs. 231/2001 e comunque non 
può superare l’importo di € 10.000 per ogni 
ente richiedente.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmen-
te l’entità del fondo per la concessione dei 
contributi di cui al comma 1 ed i criteri di con-
cessione e di erogazione nel rispetto della nor-
mativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.

Art. 7 (Norme finali e transitorie)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono 
ad adottare i modelli di cui all’articolo 3, com-
ma 1, entro e non oltre un anno dall’entrata in 
vigore della presente legge.
2. La previsione di cui all’articolo 3, comma 
2, trova applicazione a decorrere da un anno 
dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale con propri atti procede 
a disciplinare le modalità necessarie all’attua-
zione della presente legge

Art. 8 (Norma finanziaria)
1. Per gli anni 2012 e successivi l’entità delle 
risorse previste dall’articolo 6, comma 2, è de-
terminata annualmente con legge finanziaria 
regionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, della 
vigente legge regionale di contabilità.
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La presente proposta di legge ha la 
finalità di rinnovare la disciplina det-
tata dalla Legge regionale 19 luglio 
1994, n. 19 (Norme per la tutela degli 
animali d’affezione e per la preven-
zione ed il controllo del fenomeno 
del randagismo) adeguandone il 
contenuto alle norme nazionali ed 
europee intervenute successivamente, 
che hanno sancito una evoluzione nel 
rapporto fra l’uomo e gli animali ed 
hanno riconosciuto a questi ultimi lo 
status di “esseri senzienti”.
Partendo dal presupposto che il 
benessere e il rispetto degli animali 
da compagnia sono una condizione 
indispensabile anche per la sicu-
rezza e la salute umana, la presente 
proposta di legge si pone l’obiettivo 
di rispondere all’esigenza di favori-
re e normare la coabitazione degli 
animali d’affezione con l’uomo e 
riconoscerne, secondo i principi di 
una morale biocentrica, il contribu-
to alla qualità della vita umana e il 
diritto a un’esistenza compatibile con 
le diverse caratteristiche fisiologiche 
ed etologiche di ciascuna specie.
Con il presente disegno di legge, per-
tanto, si è inteso apportare elementi 
di novità e chiarezza in una proble-
matica molto delicata e sentita dall’o-
pinione pubblica e che non si sovrap-
pone, ma anzi amplia e rafforza le 
finalità e l’attuazione della recente 
deliberazione della Giunta Regionale 
11 settembre 2012, n. 1073 “Linee 
guida vincolanti in materia di deten-
zione degli animali d’affezione”.
Già la legge quadro 14 agosto 1991, 
n. 281, enunciando il principio se-
condo il quale “lo Stato promuove e 
disciplina la tutela degli animali d’af-
fezione, condanna gli atti di crudeltà 
contro di essi, i maltrattamenti ed il 
loro abbandono al fine di favorire la 
corretta convivenza tra uomo e ani-
male e di tutelare la salute pubblica 
e l’ambiente”, contempla la tutela 
degli animali e la lotta al randagismo 
come principi fondamentali. 
Tale legge negli anni è stata integrata 
ed arricchita da numerosi provve-
dimenti sia nazionali che europei 
che hanno ulteriormente normato 
gli adempimenti sia a carico delle 

pubbliche amministrazioni che dei 
proprietari e detentori di animali. 
Fra questi vale la pena di ricordare:
- Accordo 6 febbraio 2003 tra Mini-
stero della Salute, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano in ma-
teria di “Benessere degli animali da 
compagnia e pet-therapy”, recepito 
con DPCM 28 febbraio 2003;
- Legge 189/2004 recante modifiche 
al Codice Penale che introduce il 
titolo IX bis “dei delitti contro il 
sentimento per gli animali” e prevede 
i reati di abbandono, maltrattamento 
e uccisione di animali, spettacoli con 
sevizie di animali e combattimenti 
fra animali;
- Ordinanza Ministeriale 6 agosto 
2008 “Ordinanza contingibile ed 
urgente concernente misure per l’i-
dentificazione e la registrazione della 
popolazione canina”;
- Ordinanza Ministeriale 18 dicem-
bre 2008 e successive modifiche 
“Norme sul divieto di utilizzo e di 
detenzione di esche o di bocconi 
avvelenati”;
- Ordinanza Ministeriale 5 marzo 
2009 “ Ordinanza contingibile ed 
urgente concernente la tutela dell’in-
columità pubblica dall’aggressione 
dei cani”.
A livello europeo l’atto più importan-
te che sancisce fra i principi e i valori 
delle proprie comunità, il rispetto 
per gli animali e la loro promozione è 

il trattato UE di Lisbona, sottoscrit-
to il 13 dicembre 2007 da 27 paesi 
dell’UE che riconosce gli animali 
come “esseri senzienti”. 
L’insieme di tali provvedimenti ha 
contribuito a un importante muta-
mento sul piano sia etico-culturale 
che normativo, riconoscendo agli 
animali, in particolare a quelli 
d’affezione o di compagnia, il diritto 
alla vita e vietando la soppressione di 
quelli rinvenuti vaganti sul territo-
rio. A Regioni e Province autonome, 
in particolare, è stato demandato 
il compito di rendere applicative le 
norme nazionali, emanando propri 
provvedimenti, mentre specifiche 
responsabilità e funzioni sono state 
conferite alle diverse Istituzioni ed 
Autorità di controllo competenti 
nella materia, nonché ai proprietari 
degli animali.
La Regioni, pertanto, sono chiama-
te ad emanare leggi e regolamenti 
applicativi delle norme comunitarie 
e nazionali, volti a dare un compiuto 
assetto giuridico alla problematica 
che da un lato miri a garantire e tu-
telare i diritti degli animali e, dall’al-
tro, a definire compiti e responsabili-
tà dei livelli istituzionali ed operativi 
coinvolti in tale processo.
Il presente disegno di legge consta di 
X Titoli, che, organicamente, affron-
tano e chiariscono tutti gli aspetti 
legati alla tutela degli animali. 
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TITOLO I
Principi e definizioni

Articolo 1  (Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione delle nor-
mative comunitarie e nazionali, detta norme 
in materia di tutela degli animali al fine di:
a) reprimere ogni tipo di maltratta-
mento, compreso l’abbandono;
b) prevenire e controllare il randagi-
smo;
c) valorizzare il ruolo delle Associa-
zioni di volontariato animalista;
d) promuovere la cultura del possesso 
responsabile, anche mediante campagne infor-
mative e di educazione  

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

Animale - ogni specie di animali vertebrati 
ed invertebrati, detenuti in qualsiasi modo e 
a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o 
semilibertà

Associazioni di volontariato animalista – le 
associazioni riconosciute in conformità alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro 
sul volontariato), le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale ( Onlus) o enti 
morali aventi come finalità la protezione degli 
animali;

Cane randagio - cane vagante sul territorio, 
non identificato o non iscritto all’anagrafe 
canina e comunque non riferibile ad un pro-
prietario o mantenuto in canili, pubblici o in 
convenzione;

Detentore - salvo diverse precisazioni, 
s’intende chiunque ed a qualsiasi titolo risulti 
in possesso, anche temporaneamente, di un 
animale;

Comuni - Comuni, singoli o associati.

Animali da compagnia o d’affezione – anima-
li che per diffusione e sensibilità dei cittadini 
sono tenuti, o destinati ad essere tenuti, 
dall’uomo, per compagnia o affezione, senza 
fini produttivi od alimentari, compresi quelli 
che svolgono attività utili, come gli animali 
per la pet-therapy, per la rabilitazione. Gli 
animali selvatici non sono considerati animali 
da compagnia.

Allevatore - il detentore che a qualsiasi titolo 
fa riprodurre o non sterilizzare animali in suo 
possesso;

Commercio di animali da compagnia: qual-
siasi attività economica o commerciale, quali 
canili, pensioni per animali, negozi di vendita 
di animali, attività di tolettatura, attività di 
educazione e di addestramento cani, attività di 
allevamento e cessione a titolo oneroso di uno 
o più animali d’affezione 

Addestramento - qualsiasi attività di educa-
zione cinofila, dog-sitting o detenzione diurna 
temporanea per conto terzi;

Pet therapy - coinvolgimento di animali in 
programmi di Attività Assistite da Animali 
(A.A.A.) e Terapie Assistite  da Animali 
(T.A.A.);

Anagrafe -  la registrazione in un sistema 
informatizzato degli identificativi elettronici 
e dei tatuaggi ancora presenti, correlati ai 
dati dell’animale ed ai dati anagrafici del suo 
responsabile;

Gatto libero: gatto senza proprietario, che 
vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;

Colonia felina – gruppo di gatti  che vive 
in libertà e frequenta abitualmente lo stesso 
luogo. La presenza della colonia felina può 
essere segnalata tramite apposito cartello;

Habitat di colonia felina – qualsisi territorio o 

porzione di esso, pubblico o privato, urbano o 
no, edificato o no, nel quale viva stabilmente 
una colonia di gatti liberi, indipendentemente 
dal numero di soggetti che la compongono e 
dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

TITOLO II
Competenze degli Enti pubblici

Articolo 3 (Regione)

1. La Regione attribuisce al Servizio Preven-
zione, sanità veterinaria e sicurezza alimenta-
re della Direzione regionale Salute, di seguito 
denominato “Servizio”, le competenze in 
materia di tutela degli animali. 

2. Presso il Servizio è istituita la “Consulta 
Regionale per la tutela degli animali”, di 
seguito denominata “Consulta”, che svolge, in 
particolare, i seguenti compiti:
a) formula proposte ai fini della predi-
sposizione del Piano operativo annuale;
b) esprime il parere sul Piano operati-
vo annuale e sull’applicazione della presente 
legge;
c) formula proposte sul Piano triennale 
per la prevenzione del randagismo di cui 
all’Articolo3 bis, nonché sull’individuazione 
di strumenti per la prevenzione ed il controllo 
del randagismo medesimo e per la tutela del 
benessere degli animali.

3. Con Regolamento attuativo, emanato entro 
sei mesi dalla pubblicazione della presente 
legge, viene individuata la composizione della 
Consulta, che dura in carica tre anni, ed è 
costituita da:
a) il direttore regionale competente in 
materia di sanità veterinaria o suo delegato;
b) due medici veterinari dei servizi 
veterinari ufficiali;
c) due medici veterinari liberi pro-
fessionisti designati dall’Ordine dei medici 
veterinari;
d) due rappresentanti dei comuni 
designati dall’Associazione nazionale comuni 
italiani dell’Umbria;
e) cinque esperti designati dalle Asso-
ciazioni di volontariato animalista riconosciu-
te in ambito regionale.
I componenti della Consulta possono essere 
confermati una sola volta.

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo 
gratuito, fatti salvi eventuali e documentati 
rimborsi spesa ai sensi della normativa vigen-
te in materia.

5. Il Servizio
a) esercita poteri sostitutivi in caso di 
inadempienza da parte dei soggetti di cui agli 
articoli 4, 5, 6 nell’esercizio delle funzioni ad 
essi assegnate. In caso di comprovato pericolo 
per la salute dell’uomo o degli animali, può 
altresì vietare la detenzione, la riproduzione, 
la commercializzazione e l’ingresso nella 
Regione di una o più specie animali;
b) garantisce l’efficienza delle Banche 
Dati riguardanti l’anagrafe canina e felina 
istituite presso le A.S.L, istituendo un sito 
telematico regionale dedicato al ritrovamento 
e allo smarrimento degli animali, ad un regi-
stro per i cani pericolosi ed uno per i divieti 
di detenzione di animali pericolosi emessi dai 
comuni. Gli organi di controllo e di polizia, i 
Comuni, le Unioni dei Comuni, i Servizi delle 
A.S.L. e le Associazioni di volontariato ani-
malista possono consultare liberamente i dati 
attraverso collegamenti telematici dedicati;
c) invia ai Comuni, entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, un 
modello di convenzione tipo per l’affidamento 
del servizio di canile o di oasi felina. Indivi-
dua ed aggiorna le tariffe per il mantenimento 
giornaliero dei gatti e dei cani in oasi feline 
e in canili, pubblici o privati convenzionati, 
idonee a garantire le condizioni di benessere 
degli animali;
d) effettua annualmente un censimen-
to degli allevamenti di animali autorizzati 
presenti sul territorio regionale;
e) provvede all’accreditamento dei 
veterinari liberi professionisti per l’iscrizione 
all’anagrafe degli animali da compagnia o 
d’affezione;

f) assegna annualmente la quota parte 
del fondo previsto dall’articolo 8, comma 2, 
della legge 14 agosto 1991, n. 281 e di altri 
fondi eventualmente stanziati alle Unioni 
dei Comuni per un importo non superiore al 
dieci per cento, ai Servizi delle A.S.L. per un 
importo non superiore al venti per cento ed ai 
comuni la parte restante, e non possono essere 
utilizzati dai menzionati enti pubblici per fina-
lità differenti da quelli previsti dalla presente 
legge. I fondi assegnati sono ripartiti secondo 
i seguenti criteri:
a. popolazione randagia inferiore al 
numero di cani e gatti ricoverati presso strut-
ture pubbliche e   convenzionate;
b. numero delle adozioni effettuate;
c. numero e consistenza delle strutture 
pubbliche esistenti;
g) nell’ambito delle disponibilità di bi-
lancio, eroga annualmente ai comuni appositi 
fondi per il risanamento e/o la costruzione di 
oasi feline e canili pubblici, previa presenta-
zione di progetti esecutivi e piani di finanzia-
mento;
h) pianifica con i comuni entro il 31 
dicembre di ogni anno, la costruzione e/o la 
ristrutturazione dei canili e delle oasi feline 
pubbliche, e accreditano le oasi feline ed i 
canili privati, secondo le disposizioni di cui 
alla presente legge;
i) promuove annualmente campagne 
straordinarie di sterilizzazione anche di cani 
di proprietà, in collaborazione con i comuni, 
i medici veterinari liberi professionisti e le 
associazioni animaliste; 
j) promuove, tramite le associazioni 
animaliste, campagne di sensibilizzazione 
volte alla conoscenza ed al rispetto degli ani-
mali anche in attuazione dell’articolo 5 della 
legge n. 189/2004, incentivando l’uso dei 
metodi alternativi all’impiego degli animali 
utilizzati a fini sperimentali o a fini tecnologi-
ci.

6. Il Servizio verifica annualmente con la 
Consulta i risultati dell’attività svolta e pro-
gramma l’attività per l’anno successivo ed in 
particolare:

a) verifica il numero e la concentrazio-
ne di cani e gatti sul territorio regionale;
b) promuove l’organizzazione di Corsi 
di formazione per la gestione di canili e di 
oasi feline nonché corsi in tema di maltrat-
tamento degli animali e attuazione della 
presente legge per i volontari designati dalle 
associazioni animaliste e per il personale della 
Polizia Provinciale o di altri organi addetti 
alla vigilanza;
c) promuove, compatibilmente con 
le risorse disponibili ed in collaborazione 
con i Servizi Veterinari delle ASL, i comuni, 
i medici veterinari liberi professionisti e le 
Associazioni animaliste, periodiche campagne 
di sterilizzazione gratuita di cani e gatti di 
proprietà, dando priorità alle famiglie disagia-
te.

Articolo 4 (Piano triennale degli interventi di 
prevenzione del randagismo degli animali di 
affezione)

1. La Giunta regionale in attuazione della L. 
n. 281/1991 e sulla base dell’attività svolta 
dal Servizio, così come definita all’articolo 
3, adotta il piano triennale degli interventi di 
prevenzione del randagismo degli animali di 
affezione e lo sottopone all’approvazione del 
Consiglio regionale.
2. Il Piano deve contenere:
a) gli interventi e le relative priorità per il 
risanamento, la costruzione e la gestione 
dei canili e delle strutture di ricovero per gli 
animali di affezione, nonché l’individuazione 
delle strutture cui faranno riferimento i Co-
muni non provvisti di strutture proprie; 
b) gli interventi ed i programmi di informa-
zione e di educazione per favorire la diffusio-
ne e l’applicazione dei principi contenuti nella 
presente legge fra quanti sono interessati alla 
detenzione, all’allevamento, all’addestramen-
to, al commercio, al trasporto ed alla custodia 
di animali di affezione; 
c) le iniziative scolastiche di aggiornamento 
programmate dai collegi dei docenti fina-
lizzate alla formazione della sensibilità e 
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della consapevolezza dei giovani ai problemi 
connessi al rapporto fra l’uomo, gli animali e 
l’ambiente; 
d) corsi di specifico aggiornamento sul 
benessere animale rivolti ai medici veterinari, 
al personale di vigilanza delle ASL ed alle 
guardie zoofile; 
e) la determinazione delle tariffe per le presta-
zioni previste dalla presente legge; 
f) gli indirizzi per l’attuazione della presente 
legge. 
3. Il piano triennale prevede rispettivamente 
per gli interventi di cui alla lettera a) fino al 
75 per cento delle disponibilità finanziarie e 
per le lettere b), c), d), fino al 25 per cento. 

Articolo 5 (I Comuni)

1. I comuni, singoli o associati ai sensi della 
vigente normativa in materia di esercizio 
associato delle funzioni, nell’ambito delle 
proprie competenze, provvedono:
a) alla costruzione di canili sanitari e canili 
rifugio di cui agli articoli 11 e 12 e alla ristrut-
turazione delle strutture esistenti nel rispetto 
del piano operativo annuale degli interventi di 
cui all’articolo 30;
b) all’individuazione, in assenza delle struttu-
re di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, 
pubbliche o private accreditate, preposte alle 
funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, 
acquisendone la disponibilità, in conformità 
alle disposizioni di cui decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE ) e successive modifiche;
c) all’assegnazione, in comodato d’uso 
gratuito, al servizio veterinario ufficiale, 
della struttura preposta alla funzione di canile 
sanitario di cui all’articolo 11 o, in assenza, 
alla messa a disposizione di locali e attrez-
zatura idonei allo svolgimento delle funzioni 
sanitarie previste all’articolo 21, mediante 
la stipula di un’apposita convenzione con la 
azienda unità sanitaria locale competente per 
territorio e con il gestore della struttura di cui 
alla lettera b);
d) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, 
sotto il controllo sanitario del servizio veteri-
nario ufficiale;
e) al ricovero, alla custodia ed al mantenimen-
to dei cani nei canili rifugio che possono esse-
re affidati in tutto od in parte alle associazioni 
di volontariato animalista di cui all’articolo 9;
f) alla promozione di campagne di sensibiliz-
zazione per incentivare gli affidamenti degli 
animali abbandonati e ricoverati presso i 
canili rifugio anche sulla base di convenzioni 
con le associazioni di volontariato animalista 
di cui all’articolo 9, con gli enti morali e le 
fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il 
servizio veterinario ufficiale e gli ordini pro-
vinciali dei medici veterinari nonché campa-
gne informative e di educazione per favorire 
la cultura del possesso responsabile;
g) all’esercizio delle funzioni di cui all’artico-
lo 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1979 (Perdita della perso-
nalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente 
Nazionale Protezione Animale che continua 
a sussistere come persona giuridica di diritto 
privato);
h) alla realizzazione di interventi straordinari 
per la sterilizzazione della popolazione ani-
male a rischio di riproduzione incontrollata;
i) all’attività di vigilanza e controllo delle 
disposizioni di cui alla presente legge ai sensi 
dell’articolo 34;
l) alla cattura e al recupero degli animali, 
attivando un servizio finalizzato oppure 
avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, 
sempre con oneri a proprio carico; 
m) al servizio di raccolta di spoglie di cani e 
gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche 
avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, 
sempre con oneri a proprio carico;
n) al sostegno delle spese per lo svolgimento 
delle attività di cui all’articolo 21, comma 1, 
lettere d) ed e).
o ) a delegare le associazioni di volontariato 
animalista operanti nei canili, all’espletamen-
to dei controlli sul benessere degli animali, 
alla promozione delle adozioni e alle attività 
di sgambatura, ovvero provvedono a garantire 
nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, 

la regolare apertura delle strutture al pubblico, 
la costante attività di volontariato e la possi-
bilità di effettuare controlli non concordati. 
(L’ingresso delle associazioni nei canili, come 
disposto dal comma 371, art, 2 della legge 24 
dicembre 2007 n. 244, è un requisito ammini-
strativo necessario al rilascio dell’autorizza-
zione dell’attività del canile). 

Articolo 6 (I Servizi di Sanità Pubblica Vete-
rinaria delle  ASL)

1. I Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria 
delle ASL provvedono:

a) ai compiti, per quanto di competenza, 
dell’anagrafe degli animali da compagnia o 
d’affezione;
b) alla gestione del servizio di cattura e 
recupero degli animali, qualora i comuni si 
avvalgano del servizio veterinario ufficiale;
c) alla gestione del servizio di raccolta di 
spoglie di cani e gatti, qualora i comuni si 
avvalgano del servizio veterinario ufficiale;
d) all’osservazione e alla profilassi sanitaria di 
cui all’articolo 21 sugli animali custoditi nei 
canili sanitari;
e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla 
lettera d), da effettuarsi prima dell’affidamen-
to temporaneo o adozione e comunque entro 
due mesi dal trasferimento presso i canili 
rifugio;
f) al censimento, in collaborazione con i 
comuni, delle colonie feline;
g) alla stipula, d’intesa con i comuni, di 
accordi di collaborazione con i privati e le 
Associazioni di volontariato animalista di 
cui all’articolo 9 per la gestione delle colonie 
feline;
h) alla soppressione, esclusivamente con 
metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti 
raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui 
al successivo Articolo11;
i) all’attività di vigilanza e controllo delle 
disposizioni di cui alla presente legge ai sensi 
dell’articolo 34;
l) all’esame e valutazione dei cani morsicatori 
o aggressivi al fine di stabilire il livello di 
rischio per l’incolumità delle persone e degli 
altri animali;
m) alla partecipazione alla redazione e all’at-
tuazione del piano operativo annuale degli 
interventi di cui all’articolo 34;

2. Le aziende unità sanitarie locali per l’e-
spletamento delle funzioni di cui al comma 1, 
fatte salve quelle di controllo e di vigilanza, 
possono stipulare convenzioni con medici 
veterinari liberi professionisti.

3. Le funzioni e le attività sanitarie neces-
sarie a garantire sul territorio regionale gli 
interventi previsti dalla presente legge sono 
attribuite, nell’ambito di ogni ASL, ad una 
apposita unità organizzativa del Servizio di 
sanità pubblica veterinaria. I direttori generali 
delle ASL adeguano gli atti aziendali alle 
disposizioni della presente legge.

Articolo 7 (Associazioni di volontariato 
animalista)

1. E’ istituito presso il Servizio l’Albo regio-
nale delle associazioni di volontariato ani-
malista, di seguito denominate associazioni 
animaliste, iscritte nel registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato o riconosciute 
ai sensi della legge 266/1991, il cui statuto 
indichi come finalità la protezione degli 
animali e dell’ambiente, possono collaborare 
alla realizzazione degli interventi di educazio-
ne sanitaria e di controllo demografico della 
popolazione dei cani e dei gatti che vivono in 
libertà, previo accordo con il servizio sanita-
rio ufficiale e con i comuni per le rispettive 
competenze.

2. Le Associazioni di volontariato animalista 
di cui al comma 1 accedono all’interno delle 
strutture canile rifugio, secondo le modalità 
previste dal regolamento di attuazione ed 
integrazione di cui all’articolo 43 al fine di 
garantire l’adottabilità degli animali ricoverati

TITOLO III

Norme generali

Articolo 8 (Il detentore, divieti e responsabi-
lità)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un 
animale, è responsabile della sua salute e del 
suo benessere, deve fornirgli adeguate cure 
ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni 
fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, 
la specie e la razza.  

Articolo 9 (Campagne di adozione e di sensi-
bilizzazione) 

1. Sono promossi programmi di informazione 
e di educazione per favorire la diffusione e 
l’applicazione dei principi contenuti nella 
presente legge e per affermare il rispetto degli 
animali e la tutela del loro benessere, sia fisi-
co che etologico, attraverso la realizzazione e 
la diffusione di: opuscoli informativi, progetti 
audiovisivi, convegni, congressi e altre forme 
di divulgazione. Regione, Comuni ed ASL, 
anche in  collaborazione con i gestori di canili 
e oasi feline, con associazioni animaliste e 
con i medici veterinari, devono promuovere 
annualmente campagne di adozione degli 
animali ricoverati presso le oasi feline ed 
i canili, pubblici o privati convenzionati. I 
Comuni possono, attraverso una specifica 
campagna di adozione, devolvere i due terzi 
della tariffa prevista per il loro mantenimento 
ai nuovi detentori. L’erogazione di tali fondi 
è autorizzata per il primo anno di adozione e 
deve rispettare le modalità di cui ai successivi 
commi 2 e 3.

2. Gli incentivi alle adozioni sono erogati al 
detentore esclusivamente attraverso forniture 
di generi alimentari o prestazioni sanitarie, in 
particolare quelle riguardanti la sterilizzazio-
ne. L’erogazione degli incentivi è subordi-
nata alla compilazione di una domanda, da 
presentare al Comune di appartenenza, che 
attesti l’adozione dell’animale, l’iscrizione 
dello stesso all’anagrafe canina o felina, il suo 
regolare mantenimento in buone condizioni 
psico-fisiche attestato da un medico veteri-
nario, l’impegno di sottoporre gli animali 
adottati a visite periodiche presso l’A.S.L. o 
presso medici veterinari liberi professionisti 
autorizzati.

3. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani 
e gatti, da chiunque siano promossi, devono 
essere effettuati esclusivamente presso le oasi 
feline o i canili pubblici o privati convenzio-
nati e con garante un’associazione animalista, 
e comunque previo rilascio del passaporto 
europeo di cui al successivo articolo 19 e rela-
tiva apposizione del microchip. I destinatari 
degli affidi temporanei e/o delle adozioni 
devono in ogni caso formalizzare la disponi-
bilità ad accettare la visita di medici veterinari 
o di rappresentanti/delegati di Associazioni 
animaliste per verificare le condizioni di 
salute degli animali. 

Articolo 10 (Il furto, lo smarrimento, il  ritro-
vamento di animali)

1. Il detentore, deve denunciare entro 24 ore 
il furto o lo smarrimento di un animale alle 
forze dell’ordine competenti per territorio che 
ne daranno tempestiva comunicazione alla 
A.S.L. e al canile/oasi, anche a i fini dell’inse-
rimento nel sito “smarrito/ritrovato” istituito 
presso l’Assessorato regionale alla Tutela 
della Salute. La denuncia scritta, deve speci-
ficare i dati del proprietario, i dati anagrafici 
dell’animale, il luogo e la data della scompar-
sa e qualsiasi altro dato utile al ritrovamento.

2. Chiunque rinvenga animali feriti può pre-
stare loro un primo soccorso, comunicandolo 
alle forze dell’ordine competenti per territorio 
che ne informeranno tempestivamente la 
A.S.L. 

3. Chiunque rinvenga animali randagi, va-
ganti o abbandonati, è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente, fornendo le indicazioni ne-
cessarie al prelevamento, alle forze dell’ordi-
ne competenti per territorio, le quali ne danno 
immediata informazione: al Comune, ai Ser-
vizi di sanità pubblica veterinaria della A.S.L, 
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al soggetto convenzionato con il Comune per 
l’accalappiamento, il ricovero e la cura dell’a-
nimale, al canile municipale o, in assenza di 
questo, al canile privato convenzionato con il 
Comune nonché alle Associazioni animaliste 
ufficialmente riconosciute e convenzionate. 

Articolo 11 (La riproduzione e la cessione di 
animali)

1. E’ consentita la riproduzione e la vendita di 
animali esclusivamente ai soggetti preven-
tivamente autorizzati dal Servizio di sanità 
pubblica veterinaria della A.S.L competente 
per territorio. In particolare la riproduzio-
ne e la vendita di cani e gatti è consentita 
esclusivamente agli allevatori regolarmente 
iscritti all’Albo Regionale degli Allevatori. 
Gli animali comunque detenuti devono essere 
tutti registrati entro 3 giorni a proprio nome 
nell’anagrafe canina e felina e registrati entro 
12 ore dall’inizio della detenzione nel libro di 
carico e scarico. 

2. E’ vietato cedere o affidare cani o gatti, 
ricoverati presso canili o gattili pubblici, 
a coloro che abbiano riportato condanna o 
applicazione della pena su richiesta delle parti 
a norma dell’articolo 444 del Codice di proce-
dura penale, o decreto penale di condanna ai 
sensi dell’art. 459 c.p.p., per i delitti previsti 
dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies 
638e 727 del Codice Penale, così come istitui-
ti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 
2004 e seguenti.
3 Per tutti coloro che siano in possesso, ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 della legge 7 feb-
braio 19932 n. 150 di un animale pericoloso 
(come definito dal Dectero ministeriale 19 
aprile 1996 e relativi allegati) è fatto divieto 
di riprodurre tali animali.

Articolo 12 (La soppressione di animali)

1. L’eutanasia degli animali, compresi quelli 
di proprietà, deve essere operata da medi-
ci veterinari  esclusivamente con metodi 
incruenti che non arrechino sofferenza 
all’animale, preceduti da idoneo trattamento 
anestetico, su soggetti sofferenti perché affetti 
da una malattia inguaribile senza possibilità di 
miglioramento con alcuna terapia chirurgica 
o farmacologia. Lo stato di effettiva sofferen-
za dell’animale deve essere documentata da 
indagini cliniche complete di certificazione 
medico veterinaria; tale documentazione 
deve essere conservata dal proprietario e dal 
veterinario che pratica l’eutanasia per almeno 
due anni dalla data della soppressione.  

2.Per gli animali affidati alla custodia dei 
Comuni, la soppressione può avvenire solo 
previo consenso del Comune d’appartenenza. 
Per le violazioni del presente articolo, senza 
pregiudizio per l’azione penale, è prevista 
l’applicazione della sanzione amministrativa 
e la sospensione dell’attività per trenta giorni 
lavorativi.

Articolo 13 (Cibo per animali dalle mense 
aziendali o dalla grande distribuzione)

In applicazione del D. Lgs. 5 febbraio 1997, 
n. 22, come modificato dalla legge 31 luglio 
2002, n. 179, le associazioni animaliste e 
i privati cittadini che, senza fini di lucro, 
gestiscono colonie feline e strutture di rico-
vero non convenzionate per animali randagi, 
possono rivolgersi alle mense delle ammini-
strazioni pubbliche, delle aziende private, dei 
supermercati e dei negozi, per il prelievo di 
residui o eccedenze di qualsiasi tipo di cibo 
solido, cotto o crudo.

Articolo 14 (Animali in premio, vincita e 
omaggio)

E’ vietato, offrire direttamente o indiret-
tamente e con qualsiasi mezzo, animali in 
premio, omaggio e vincita, nelle mostre, 
nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni 
itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle 
lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi 
altro tipo di gioco o pubblico intrattenimento. 
La norma non si applica alle Associazioni 
animaliste nell’ambito delle iniziative a scopo 

di adozione autorizzate dal Servizio di sanità 
pubblica veterinaria della ASL competente 
per territorio. La violazione del presente 
articolo, comporta, senza pregiudizio per 
l’azione penale, l’applicazione della sanzione 
amministrativa, la confisca degli animali e 
la sospensione dell’attività per trenta giorni 
lavorativi.

Articolo 15 (Divieto di accattonaggio con 
animali)

È vietato l’accattonaggio con cuccioli e/o ca-
gne gestanti. La violazione del presente arti-
colo, comporta, senza pregiudizio per l’azione 
penale, l’immediato sequestro e l’affido degli 
animali ad Associazioni animaliste ufficial-
mente riconosciute e convenzionate nonché la 
segnalazione alle forze dell’ordine competenti 
per territorio ed al Servizio di sanità pubblica 
veterinaria della A.S.L.  

Articolo 16 (Trasporto di animali)

Il trasporto e la custodia di tutti gli animali 
deve avvenire in modo adeguato alla specie, 
con esclusione di ogni sofferenza. I mezzi 
di trasporto devono essere tali da proteggere 
gli animali da intemperie o lesioni e consen-
tire altresì l’ispezione e la cura degli stessi. 
La ventilazione e la cubatura d’aria devono 
essere adeguate alle condizioni di trasporto ed 
alle specie animali trasportate.

Articolo 17 (Tecniche di Attività Assistite da 
Animali e Terapie Assistite da Animali)

1. La Regione promuove nel suo territorio le 
attività di cura, riabilitazione e assistenza per 
non udenti, non vedenti, disabili fisici o psi-
chici con il coinvolgimento di animali, ovvero 
programmi di zooantropologia assistenziale 
quali Tecniche di Attività Assistite da Ani-
mali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali 
(T.A.A.). Ai fini della corretta attuazione dei 
programmi di A.A.A. e di T.A.A. è vietata 
l’utilizzazione di cuccioli di animali selvatici 
o esotici. Gli animali coinvolti, preventiva-
mente adottati dal gestore dei programmi di 
A.A.A. e T.A.A., devono provenire priorita-
riamente da strutture di ricovero pubbliche 
o private convenzionate, da allevamenti per 
fini alimentari o da maneggi di cui lettera f), 
comma 1, dell’articolo 4. 

2. Agli animali non più idonei allo svolgimen-
to dei programmi di zooantropologia assi-
stenziale viene assicurato il corretto manteni-
mento in vita anche attraverso al possibilità 
di adozione da parte di associazioni e privati, 
escludendo la possibilità di macellazione, di 
vendita e di rientro in strutture di ricovero 
quali maneggi, canili, oasi feline o pensioni.  

3. L’inizio dei programmi di A.A.A. e T.A.A. 
deve essere preventivamente autorizzato dalla 
A.S.L. competente per territorio ed accompa-
gnato da una relazione tecnica congiunta del 
medico di medicina generale dell’assistito e di 
un medico veterinario.

Articolo 18 (Bocconi e sostanze velenose)

1. Su tutto il territorio regionale è proibito 
a chiunque detenere, spargere, depositare, 
liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di 
sostanze velenose, esche, bocconi avvele-
nati o altro materiale nocivo o contenente 
veleni. Il divieto si applica anche a qualsiasi 
alimento preparato in maniera da poter cau-
sare intossicazioni o lesioni all’animale che 
lo ingerisce, comprese sostanze metalliche, 
vitree e plastiche. Il divieto non si applica 
alle operazioni di derattizzazione e disinfe-
stazione, eseguite da ditte specializzate, con 
modalità tali da non interessare e nuocere in 
alcun modo altre specie animali. Tali attività 
devono essere adeguatamente pubblicizzate 
dalle ditte incaricate, tramite avvisi scritti 
contenenti l’indicazione del principio attivo 
usato, da diffondere nelle zone interessate con 
almeno 5 giorni lavorativi d’anticipo.

2. I medici veterinari devono segnalare 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche, al Comune ed 
alla A.S.L. competente per territorio, tutti i 
casi di sospetto avvelenamento di animali di 
cui vengano a conoscenza, entro ventiquattro 
ore dal rinvenimento. La segnalazione deve 
indicare: la sintomatologia a carico degli ani-
mali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta 
l’utilizzo ed i luoghi in cui gli avvelenamenti 
si sono verificati.

3. Il Sindaco del Comune competente, entro 
48 ore dalla segnalazione, con propria Ordi-
nanza prescrive:  
a) il temporaneo divieto delle attività vena-
torie, pascolo o altre attività, per un minimo 
anni uno o più, a seconda della tossicità della 
sostanza utilizzata;
b) le modalità di bonifica del terreno e/o luo-
go interessato dall’avvelenamento, segnalan-
dolo con apposita cartellonistica;
c) intensificazione dei controlli da parte degli 
organi di polizia nelle zone interessate.

4. Qualora il responsabile delle violazioni del-
le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 lettera a), 
rivesta la qualifica di Guardia giurata, Guar-
dia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o 
licenze regionali e provinciali inerenti attività 
venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o 
di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, 
la sanzione amministrativa pecuniaria viene 
raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva 
del Decreto di nomina o dell’autorizzazione.

Articolo 19 (Sperimentazione sugli animali)

1. E’ vietato allevare e far riprodurre animali 
ai fini di sperimentazione o altri fini scienti-
fici, anche se effettuate presso Paesi terzi, in 
strutture diverse dagli stabilimenti approvati 
dalla autorità competente o registrati presso 
quest’ultima, in cui gli animali vengono 
allevati allo scopo di essere successivamente 
utilizzati in esperimenti.

2. I cani o i gatti che vivono in libertà o 
vaganti, reintrodotti nel territorio o ospitati 
in oasi feline e canili, ai sensi del comma 2, 
articolo 3, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 
(Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in 
materia di protezione degli animali utilizzati a 
fini sperimentali o ad altri fini scientifici) non 
possono essere usati a scopo di sperimenta-
zione; è pertanto vietato farne commercio o 
cessione a qualsiasi titolo per tale scopo.

3. La violazione del presente articolo, senza 
pregiudizio per l’azione penale, comporta 
l’applicazione di una sanzione amministra-
tiva, la confisca degli animali e la revoca 
dell’autorizzazione all’attività di allevamento 
e di riproduzione di animali.

TITOLO IV
Cani e gatti

Articolo 20 (Anagrafe canina e felina)

1. I proprietari o detentori di cani e gatti, 
residenti nel territorio regionale ovvero ivi 
dimoranti per un periodo di tempo superiore 
a novanta giorni, sono tenuti all’iscrizione 
dell’animale nell’anagrafe canina, di cui 
all’Articolo6 della legge regionale 19 luglio 
1994, n. 19 (Norme per la tutela degli animali 
di affezione e per la prevenzione ed il con-
trollo del fenomeno del randagismo) o felina 
entro e non oltre quindici giorni dalla nascita, 
dall’acquisizione del possesso dell’animale o 
dal trasferimento della dimora nella regione 
Umbria. 

2. L’iscrizione all’anagrafe degli animali, che 
deve avvenire contestualmente all’identifica-
zione degli animali, è obbligatoria per i cani 
mentre è facoltativa per i gatti e i furetti, salvo 
quanto previsto per il rilascio del passaporto 
dal Regolamento (CE) n.998/2003 del Parla-
mento Europeo e
del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo 
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili 
ai movimenti a carattere non commerciale 
di animali da compagnia e che modifica la 
direttiva 92/65/CEE del Consiglio.



110

Proposte di legge

3. L’identificazione dei cani iscritti all’anagra-
fe canina è effettuata mediante inoculazione 
di “microchip” nella regione del collo nel 
terzo craniale del lato sinistro.

4. L’impianto fisico del microchip deve 
avvenire entro il sessantesimo giorno di vita 
del cucciolo. Tutti i cani di proprietà e quelli 
reintrodotti sul territorio devono essere muniti 
di medaglietta di riconoscimento che riporti 
il nome dell’animale ed il numero telefonico 
del detentore ai fini della sua rintracciabilità. 
Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve 
anche essere registrato con numero di micro-
chip, razza, sesso, mantello, sul tesserino ve-
natorio del cacciatore indicando le generalità 
del detentore.

5. Gli atti di identificazione del proprieta-
rio e di iscrizione dell’animale all’anagrafe 
regionale, devono avvenire presso l’A.S.L. 
di appartenenza o presso medici veterinari 
liberi professionisti  autorizzati, che ne danno 
comunicazione alla A.S.L. entro 3 giorni dalla 
identificazione. 

6. All’atto dell’iscrizione il proprietario è 
tenuto a ritirare presso la A..S.L. il passaporto 
previsto dal Regolamento (CE) n. 998/2003 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 maggio 2003, valido per l’espatrio e come 
documento nazionale di identificazione. Il 
passaporto deve seguire l’animale nei trasfe-
rimenti di proprietà e accompagnare lo stesso 
in ogni uscita, per essere prontamente esibito 
a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Articolo21 (I canili)

1. I canili pubblici o privati convenzionati 
hanno come scopo principale le adozioni e 
devono, quindi, essere adeguati alle esigenze 
etologiche e fisiologiche degli animali ospitati 
e consentire l’ingresso al pubblico ai fini 
delle adozioni. I canili pubblici posso essere 
dati in gestione unicamente a soggetti iscritti 
ad associazioni animaliste da almeno 5 anni 
e che abbiano svolto fattivamente la conse-
guente attività di volontariato. Ai delegati 
delle associazioni di volontariato animalista 
va, in ogni caso, consentito il libero ingresso 
in tali strutture per le attività di sgambatura, 
vigilanza e promozione delle adozioni. Le 
associazioni animaliste devono segnalare 
eventuali irregolarità gestionali o strutturali al 
Comune competente per territorio, ai Comuni 
convenzionati ed ai relativi Servizi veterinari 
pubblici. 

2. Tutti i canili devono trasmettere al Servizio 
una relazione semestrale sulla movimenta-
zione degli animali dati in adozione, quelli 
di nuova introduzione nella struttura e quelli 
deceduti, unitamente al piano sanitario certifi-
cato dal direttore sanitario.

3. I canili possono assolvere alle funzioni di 
canile sanitario o canile di mantenimento. Il 
canile pubblico deve sempre assolvere alla 
duplice funzione e deve sempre essere presen-
te almeno un canile sanitario nel territorio 
di competenza di ciascun Dipartimento di 
Prevenzione delle A.S.L. Il canile privato 
convenzionato assolve principalmente alla 
funzione di canile di mantenimento, ma 
può anche assolvere la funzione di canile 
sanitario, purché vi sia la medesima dotazione 
strutturale e strumentale e una concreta sepa-
razione fisica e funzionale.
a) Canile sanitario: struttura di prima acco-
glienza e ricovero temporaneo destinata ad 
ospitare gli animali randagi, feriti, malati o 
morsicatori, per il previsto periodo di osser-
vazione sanitaria necessario per l’espleta-
mento degli accertamenti e degli interventi 
di cui all’articolo 33 comma 1. La funzione 
di canile sanitario deve essere caratterizzata, 
nelle dotazioni e nella gestione come struttura 
sanitaria di base, ovvero con un punto scre-
ening e un bacino a dimensione di distretto 
socio-sanitario.
b) Canile di mantenimento: struttura pubblica 
o privata convenzionata nella quale i cani 
sono ospitati dopo il periodo di permanenza 
nel canile sanitario. Nel canile di manteni-

mento privato convenzionato l’assistenza sa-
nitaria, di competenza del gestore, è garantita 
dal Direttore sanitario della struttura.

4. Le caratteristiche di tali strutture sono 
definite con il regolamento attuativo di cui 
all’articolo 41 della presente legge.

Articolo 22 (Gatti liberi e colonie feline, oasi 
feline pubbliche o private) 

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che 
vivono allo stato libero, vietando a chiunque 
di maltrattarli o spostarli dal loro “habitat”. 
Il trasferimento dei gatti in luoghi più idonei 
e di maggior garanzia per il benessere degli 
animali è effettuato dal Comune, previo 
parere della A.S.L, esclusivamente per casi 
documentati di rischio per l’incolumità degli 
animali stessi. 

2. Il Comune tutela i gatti presenti sul ter-
ritorio di propria competenza, assicurando 
loro la custodia, l’identificazione, il manteni-
mento e le cure, secondo le seguenti forme di 
convivenza:
a) Gatti liberi: gatti che sono identificati, 
sterilizzati, curati e vaccinati reimmessi nel 
gruppo cui appartengono. I privati cittadini 
che accudiscono i gatti liberi possono ali-
mentarli usufruendo delle agevolazioni di cui 
all’art. 13. 
b) Colonie feline: gruppi di almeno 3 gatti, 
accuditi da privati cittadini, alimentati e 
dimoranti costantemente in punti specifici 
del territorio. Le colonie feline sono ricono-
sciute dal Comune previo parere della A.S.L. 
competente. Gli animali sono identificati, 
sterilizzati, curati, vaccinati e reimmessi nel 
gruppo cui appartengono. I privati cittadini 
e le associazioni animaliste possono avere 
in gestione le colonie feline e le oasi feline, 
curando la salute e le condizioni di benes-
sere degli animali. I privati cittadini che 
accudiscono i gatti liberi possono alimentarli 
usufruendo delle agevolazioni di cui articolo 
12 ovvero con il cibo eventualmente fornito 
dal Comune.
 Il comune, d’intesa con il servizio veterinario 
ufficiale, può determinare l’allontanamento 
dei gatti dalla colonia felina ove si renda 
necessario per la loro tutela o per gravi 
motivazioni sanitarie, individuando altra 
idonea collocazione, nel rispetto delle norme 
igieniche.
c) Oasi feline: Strutture di ricovero per gatti 
randagi feriti, malati, non abituati a vivere in 
libertà, affetti da handicap irreversibili, non 
autosufficienti o provenienti da sequestri. Nel-
le oasi feline viene assicurato loro il ricovero, 
la custodia, l’identificazione, la sterilizzazio-
ne, il mantenimento e l’assistenza sanitaria 
di cui all’articolo 33 comma 1. Tutti i gatti 
randagi presenti nelle oasi feline possono 
essere ceduti in adozione a chiunque dia ga-
ranzia di buon trattamento, mentre i gatti sani, 
autosufficienti e in grado di vivere in libertà 
devono essere reinseriti nelle colonie feline o 
gruppi di appartenenza.

Articolo 23 (Oasi feline)

1. Le oasi feline sono strutture all’interno del-
le quali i gatti possono vivere in recinti o se i 
criteri di sicurezza strutturale lo permettono, 
allo stato di semi libertà. 

2. Le oasi feline pubbliche o convenzionate 
hanno come scopo principale le adozioni e 
devono, quindi, essere adeguate alle esigenze 
etologiche e fisiologiche degli animali ospitati 
e consentire l’ingresso al pubblico. Ai delega-
ti delle associazioni di volontariato animalista 
deve essere consentito il libero ingresso per 
le attività di vigilanza e promozione delle 
adozioni. Le associazioni animaliste devono 
segnalare eventuali irregolarità gestionali o 
strutturali al Comune competente per terri-
torio, ai Comuni convenzionati ed ai relativi 
Servizi veterinari pubblici. 

3. Le oasi feline e le pensioni per gatti devono 
trasmettere al Servizio una relazione seme-
strale  sulla movimentazione degli animali 
dati in adozione, quelli di nuova introduzione 
e quelli deceduti, unitamente al piano sanita-

rio certificato dal direttore sanitario.

4. Le oasi feline possono assolvere alle 
funzioni sanitarie o di mantenimento; le oasi 
feline pubbliche devono sempre assolvere 
alla duplice funzione e deve sempre essere 
presente almeno un’oasi felina nel territorio di 
competenza di ciascun Dipartimento di Pre-
venzione. Le oasi feline private convenziona-
te assolvono principalmente alla funzione di 
mantenimento, ma possono anche assolvere 
alla funzione sanitaria, purché vi sia la mede-
sima dotazione strutturale e strumentale e una 
concreta separazione fisica e funzionale.

a) Funzione sanitaria: Struttura di prima 
accoglienza e ricovero temporaneo destinata 
ad ospitare i gatti rinvenuti feriti o malati 
La funzione sanitaria deve essere caratteriz-
zata, nelle dotazioni e nella gestione, come 
struttura sanitaria di base, ovvero con un 
punto screening e un bacino a dimensione di 
distretto socio-sanitario.
b) Funzione di mantenimento: struttura nella 
quale i gatti sono ospitati dopo il periodo di 
permanenza nella struttura sanitaria. Nella 
struttura di mantenimento l’assistenza sanita-
ria di competenza del gestore, è garantita dal 
Direttore sanitario della struttura.

Articolo 24 (I canili e i gattili non autorizzati)

1. I canili o i gattili non autorizzati, se gestiti 
senza finalità di lucro da associazioni anima-
liste o da singoli cittadini, sono strutture che 
contribuiscono a contrastare il randagismo, 
sono sottoposti alla vigilanza dei Comuni e 
degli organi di controllo e devono rispettare le 
seguenti condizioni minime: 
a) blocco delle entrate di altri animali;
b) sufficienti attività di accudimento;
c) identificazione e registrazione di 
tutti gli animali presenti;
d) adozione di procedure minime che 
assicurino il benessere degli animali, l’igiene 
e la sicurezza degli operatori;
e) presenza di procedure codificate per 
le adozioni degli animali presenti, con obbli-
go di ridurne il numero in caso di eccessivo 
esubero.

2. Qualora nei canili o nei gattili, di cui al 
comma 1, non vi sia una gestione idonea 
il Comune può procedere al trasferimento 
degli animali in altre strutture pubbliche o 
convenzionate, purché vengano garantiti i 
medesimi equilibri di branco e il benessere 
degli animali. 

TITOLO V
Possesso e attività con animali

Articolo 25 (Attività di commercio, alle-
vamento, addestramento, importazione e 
custodia di animali)

1. Le attività che prevedono la vendita, l’alle-
vamento, l’addestramento, l’importazione e la 
custodia di animali possono essere esercitate 
esclusivamente da imprenditori individuali o 
tramite associazioni animaliste. Tali attività 
sono sottoposte ad autorizzazione da parte 
dell’Assessorato alla Tutela della Salute 
previo nulla osta del Comune, della A.S.L 
competente per territorio e presentazione da 
parte dei titolari di una domanda contenente:
a) le generalità delle persone responsabili 
dell’attività o della gestione della struttura, 
dei dipendenti e dei collaboratori, corredata 
di autocertificazione attestante la mancanza di 
cause ostative. Eventuali variazioni nella pro-
prietà e nella gestione della struttura devono 
essere comunicate al  Servizio entro 7 giorni 
dall’evento;
b) il numero e le specie di animali che si 
intendono commerciare, allevare, custodire o 
importare.

2. I gestori delle strutture già in attività, devo-
no presentare domanda per l’autorizzazione 
regionale entro 90 giorni dall’approvazione 
della presente legge. Non possono essere 
introdotti animali nelle strutture non confor-
mi ai requisiti previsti dalla presente legge o 
comunque privi dell’autorizzazione regionale.
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3. Negli esercizi commerciali è vietata la ven-
dita di cani e gatti, la detenzione di animali 
in conto vendita come anche l’esposizione di 
animali nelle vetrine o all’esterno del punto di 
vendita. Gli animali detenuti devono sempre 
essere riparati dal sole e regolarmente riforniti 
di acqua e cibo a seconda della specie. La per-
manenza degli animali nel negozio non deve 
superare i 60 giorni, decorsi i quali il gestore 
dovrà regolarmente e periodicamente ricerca-
re idonea collocazione degli stessi, dandone 
comunicazione scritta al Comune ed alla ASL 
entro 7 giorni dal trasferimento. La chiusura 
di una attività con animali implica l’onere del 
gestore di documentare l’idonea collocazione 
degli animali invenduti. Gli animali comun-
que detenuti devono essere tutti registrati 
entro 12 ore dall’inizio della detenzione nel 
registro di carico e scarico.

4. Gli addestratori ed educatori cinofili sono 
registrati presso l’Assessorato Regionale alla 
Tutela della Salute. I requisiti e le modali-
tà per la registrazione e per la conduzione 
dell’attività di addestratore ed educatore cino-
filo sono stabilite dal regolamento regionale 
di attuazione della presente legge. E’, in ogni 
caso, vietata ogni forma di addestramento di 
animali teso ad esaltarne l’aggressività e deve 
essere svolto esclusivamente con metodi non 
violenti e senza imporre all’animale compor-
tamenti contrari alla sua attitudine naturale. 
E’ vietato addestrare animali usando violenze, 
percosse, costrizione fisica o in ambienti 
che impediscono all’animale di manifesta-
re i comportamenti tipici della specie a cui 
appartiene; è, altresì, vietato l’uso di collari, 
elettrici o elettronici, con punte.  L’attività di 
addestramento di animali è sottoposta a vigi-
lanza del Servizio veterinario della regione 
Umbria.

Articolo 26 (Combattimenti tra animali)

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 
544-quinques del C.p, è vietato produrre, 
importare, vendere, acquistare, detenere o 
esporre al pubblico, per qualsiasi fine, video 
o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene 
o immagini collegabili a combattimenti o 
competizioni cruente fra animali. Tale divieto 
non si applica alle associazioni animaliste 
o protezionistiche, agli organi di Polizia, di 
stampa o televisivi. 

2. I veterinari che nell’esercizio della pro-
fessione, visitino animali con lesioni gravi, 
in atto o pregresse, riferibili ad aggressioni 
da parte di altri animali, hanno l’obbligo di 
comunicare al Servizio ed alla A.S.L. i dati 
identificativi del detentore.

TITOLO VI
Altri animali

Articolo 27 (Gli equidi)

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge, tutti i cavalli devono essere 
identificati tramite impianto di microchip 
effettuato da un medico veterinario che ne 
rilascia la relativa certificazione. I puledri pri-
ma di essere ceduti a terzi, devono essere stati 
sottoposti a tutte le vaccinazioni e profilassi 
previste dalla normativa vigente, documentate 
da apposita certificazione medico veterinaria, 
attestante anche i dati identificativi dell’ani-
male.

2. Gli equidi che vivono in recinti all’aperto 
o liberi allo stato brado, devono disporre di 
una struttura coperta e chiusa almeno su tre 
lati, atta a ripararli, devono avere sempre a di-
sposizione dell’acqua fresca e devono essere 
nutriti in modo soddisfacente.

Articolo 28 (Conigli, furetti e cani della 
prateria)

1. E’ vietato detenere permanentemente co-
nigli d’affezione, furetti e cani della prateria 
in gabbie chiuse. E’ consentito il trasporto di 
tali animali solo con il trasportino, la gabbia 
o comunque con altro mezzo idoneo che ne 
tuteli l’incolumità e ne impedisca la fuga.

Articolo 29 (Volatili detenuti e animali da 
cortile)

1. La detenzione in ambito urbano di singoli 
o piccoli gruppi di animali da cortile, è con-
sentita previa comunicazione alla A.S.L.. Tale 
detenzione deve avvenire salvaguardando gli 
aspetti igienico-sanitari ambientali, la quiete 
pubblica ed il benessere degli animali.

2. E’ vietato:
a) detenere o esporre volatili selvatici, dete-
nere chirotteri di qualsiasi tipo, ad eccezione 
dei Centri di Recupero Animali Selvatici, e 
mantenere i volatili legati al trespolo;
b) strappare o tagliare le penne, amputare 
le ali o gli arti, salvo per ragioni mediche 
e chirurgiche o di forza maggiore, nel qual 
caso l’intervento deve essere effettuato da un 
medico veterinario che ne attesti per iscritto 
la motivazione; detto certificato deve essere 
conservato dal detentore dell’animale e co-
munque seguire l’animale nel caso di cessione 
dello stesso ad altri;
c) lasciare permanentemente all’aperto senza 
adeguata protezione, specie esotiche tropicali 
o subtropicali o migratrici.

Articolo 30 (Volatili liberi)

1. E’ vietato somministrare in modo sistemati-
co alimenti ai colombi allo stato libero, salvo 
la distribuzione di mangime adatto, sommini-
strato in apposite aree individuate dal Comu-
ne competente. Il Comune individua le azioni 
incruente mirate ad evitare l’insediamento e 
la nidificazione dei colombi in libertà negli 
stabili urbani e al contenimento del numero 
dei volatili in libertà e le azioni dirette, non 
possono essere esercitate con metodi cruenti.

Articolo 31 (Animali acquatici)

1. Gli animali acquatici devono essere gestiti 
e tutelati anche in base alle loro caratteristiche 
etologiche.

2 Le modalità di detenzione sono definite con 
il regolamento attuativo di cui all’articolo 43 
della presente legge.

Articolo 32 (Animali Esotici)

Per animali esotici, in coerenza con la legisla-
zione vigente, si intendono anche i pesci, le 
sottospecie o gli ibridi riconducibili a specie 
di fauna esotica e tutte le specie di vertebrati 
ed invertebrati, che non appartengono alla 
fauna originaria di una determinata area, ma 
che vi sono giunte per l’intervento diretto, 
intenzionale o accidentale, dell’uomo. Il Ser-
vizio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge deve:
a) redigere, aggiornare periodicamente e 
pubblicare, l’Elenco degli Animali Esotici 
(E.A.E.) ritenuti dalla stessa, oggetto di parti-
colare salvaguardia;
b) definire le modalità d’iscrizione all’anagra-
fe regionale degli animali inseriti nell’E.A.E.

Articolo 33 (Piccola fauna)

In coerenza con i principi e le norme 
contenute nella Convenzione di Berna del 
19 settembre 1979 (recepita con legge 6 
agosto1981 n. 503 – Ratifica ed esecuzione 
della convenzione relativa alla conservazione 

della vita selvatica e dell’ambiente naturale 
in Europa, con allegati, adottata a Berna il 
19 settembre 1979), nella Direttiva Habitat 
Consiglio CEE 92/43 del 21 maggio 1992 
(recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 
– Regolamento recante attuazione della di-
rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche), nella 
legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio), la Regione tutela le 
specie di piccola fauna di importanza nazio-
nale durante tutte le fasi biologiche della loro 
esistenza, nel loro habitat naturale e durante 
le rotte di migrazione, svernamento, raduno, 
alimentazione, riproduzione e muta.
.
TITOLO VII 
Servizio Sanitario Veterinario Mutualistico

Articolo 34 (Medicina veterinaria di base)

1. La Regione, promuove interventi da parte 
degli enti locali, finalizzati all’erogazione di 
prestazioni di medicina veterinaria di base 
indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, 
ai cani adibiti alla guida dei ciechi e ai cani e 
gatti destinati alla pet therapy.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate 
prestazioni di medicina veterinaria di base 
quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, 
salute e benessere degli animali ed in parti-
colare:
a) la profilassi vaccinale;
b) la prevenzione e/o il controllo delle 
nascite;
c) l’identificazione elettronica e l’i-
scrizione all’anagrafe;
d) le cure non specialistiche.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono ero-
gate da medici veterinari liberi professionisti 
operanti nelle strutture veterinarie private 
presenti sul territorio regionale, sulla base di 
apposito protocollo d’intesa sottoscritto in 
ambito provinciale dalle ASL con gli Ordini 
dei medici veterinari. 

4. La Giunta regionale, con apposito prov-
vedimento da adottarsi entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, disciplina i criteri e le modalità per 
l’accesso alle prestazioni di cui al comma 1 
ed approva lo schema di protocollo d’intesa di 
cui al comma 3.

Articolo 35 (Assistenza veterinaria di base 
e specialistica, Servizio di reperibilità e di 
emergenza veterinaria)

1. Hanno diritto a prestazioni medico veteri-
narie gratuite, erogate dalle A.S.L., i seguenti 
soggetti:
a) i cani randagi;
b) i cani liberi accuditi o i branchi 
assistiti;
c) i gatti liberi o appartenenti alle 
colonie feline;
d) gli animali randagi in oasi feline o 
canili sanitari pubblici;
e) gli animali affidati in custodia 
giudiziale ai comuni, alle associazioni di 
volontariato animalista o ai privati.

2. Nell’ambito di ciascuna ASL, i Servizi di 
sanità pubblica veterinaria devono sempre 
assicurare la presenza di un canile sanitario 
e di una struttura adibita a primo soccorso 
veterinario adeguata negli spazi, nella stru-
mentazione tecnica e nel personale al fine di 
assicurare le attività di:
a) segnalamento ed identificazione tramite 
microchip. Gli animali di proprietà catturati 
sono restituiti ai proprietari purché diano 
garanzia di buon trattamento;
b) esami clinici;
c) trattamenti antiparassitari, interni ed 
esterni;
d) vaccinazione con vaccino polivalente 
in base alla situazione epidemiologica del 
territorio;
e) sterilizzazione di tutti i cani e dei gatti, 
maschi e femmine;
f) esami di laboratorio finalizzati ad accer-
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tare lo stato di salute generale e il controllo 
o la prevenzione delle malattie a carattere 
zoonosico;
g) interventi di primo soccorso, emergenze e 
urgenze (esami ed interventi medici o chirur-
gici non differibili), atti alla stabilizzazione 
dell’animale eventualmente anche attraverso 
inoltro in strutture private specialistiche pub-
bliche o private convenzionate. 

3. In tali strutture i Servizi di sanità pubbli-
ca veterinaria delle ASL, anche mediante 
convenzioni con medici veterinari libero 
professionisti o con la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Perugia, assicurano anche il servizio di repe-
ribilità festiva e notturna fruibile dai cittadini, 
con i compiti di gestione delle emergenze o 
urgenze, autorizzazione alla cattura di anima-
li, indicazione ai cittadini. Il servizio di primo 
soccorso e di reperibilità festiva e notturna 
possono coesistere anche in una apposita 
struttura del canile sanitario/ gattile sanitario.

4. Nel canile sanitario il Comune garantisce 
a propria scelta la gestione delle funzioni 
sanitarie avvalendosi dei Servizi di sanità 
pubblica veterinaria della A.S.L. o di medici 
veterinari liberi professionisti accreditati  
attraverso apposite convenzioni. I Comuni 
possono dotarsi di un mezzo di trasporto con 
strumenti di primo soccorso per il trasporto 
degli animali.

5. I gestori delle strutture di ricovero per ani-
mali convenzionate con i Comuni assicurano 
a tutti gli animali in custodia l’assistenza sani-
taria di base e specialistica necessaria tramite 
un proprio direttore sanitario.

Articolo 36 (Accreditamento dei veterinari 
liberi professionisti)

1. Ai fini dell’accreditamento, i veterinari 
liberi professionisti, regolarmente abilitati 
ai sensi delle normative vigenti in materia 
nei paesi dell’Unione europea, presentano 
domanda alla Direzione regionale competente 
in materia di sanità veterinaria che provve-
de, previo parere favorevole della ASL , al 
rilascio dell’accreditamento.

2. I requisiti e le procedure per l’accredi-
tamento sono definiti dal regolamento di 
attuazione della presente legge.

3. Il veterinario libero professionista accre-
ditato è autorizzato ad operare nell’ambito 
dell’intero territorio regionale ed è tenuto 
ad utilizzare le informazioni contenute nella 
banca dati esclusivamente ai fini della corretta 
gestione dell’anagrafe degli animali.

4. L’elenco dei nominativi dei veterinari liberi 
professionisti accreditati dalla Regione  com-
pleto di recapiti, è pubblicato sul sito della 
Regione Umbria.

TITOLO VIII
Guardie Zoofile e formazione

Articolo 37 (Le Guardie Zoofile)

1. La vigilanza ed il controllo sul rispetto 
delle disposizioni della presente legge e della 
normativa vigente in materia di protezione 
degli animali, è affidata, agli Organi di Polizia 
Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, alla 
Polizie Provinciale, alle Polizie Municipali, 
ai Servizi di sanità pubblica veterinaria delle 
ASL, alle Guardie Zoofile volontarie delle as-
sociazioni animaliste di cui al  comma 2, alle 
Guardie Giurate volontarie delle associazioni 
ambientaliste o protezionistiche addette alla 
vigilanza venatoria o alieutica.

2. Le Guardie Zoofile, sono nominate ai sensi 
dell’articolo 5 del DPR 31 Marzo 1979, e 
le Guardie di cui all’articolo 6, comma 2 
della legge n. 189/2004, e, ferme restando 
le disposizioni di legge che ne disciplinano 
la designazione, l’attività e il servizio, sono 
agenti accertatori ai fini della vigilanza della 
presente legge nonché di tutte le norme relati-
ve alla protezione degli animali.

3. Le Guardie Zoofile previste dalla pre-
sente legge, sono nominate con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale su proposta 
dell’associazione di appartenenza, previa 
frequenza di appositi corsi di formazione di-
sposti dalla stessa associazione o di altri corsi 
di cui al successivo articolo 37. 

4. Presso il Servizio è istituito l’Albo 
Regionale delle Guardie Zoofile. Le Guar-
die Zoofile sono dotate di un tesserino di 
riconoscimento rilasciato dal Presidente della 
Giunta Regionale, con gli estremi del Decreto 
di riconoscimento a guardia giurata e dell’as-
sociazione d’appartenenza. 

5. Le Guardie Zoofile svolgono le loro funzio-
ni a titolo volontario e gratuito su disposizio-
ne dell’associazione di appartenenza di cui al 
comma 1. Le Unioni dei Comuni, i Comuni e 
le A.S.L., previo accordo con le associazioni 
di appartenenza, possono chiedere la colla-
borazione delle Guardie Zoofile ai fini della 
prevenzione e del controllo del randagismo, 
del benessere animale, della repressione dei 
reati contro gli animali, nel rispetto della pre-
sente legge nonché della normativa vigente 
in materia di tutela degli animali e protezione 
della fauna. Alle Associazioni possono essere 
riconosciuti rimborsi per le spese sostenute e 
dettagliatamente documentate per lo svolgi-
mento delle attività espletate dalle Guardie 
Zoofile su richiesta degli Enti Pubblici. 

6. Le Guardie volontarie nominate dalle 
associazioni di cui ai commi 1 e 2 svolgono 
le funzioni di cui all’articolo 13, comma 1 e 2 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modi-
fiche al sistema penale), nell’espletamento del 
proprio servizio e redigono verbali e atti, nel 
rispetto della normativa vigente. In caso di 
notificazione differita dei verbali e degli atti, 
possono avvalersi degli appositi servizi delle 
A.S.L. competenti per territorio e della Poli-
zia locale, le quali provvedono alla notifica 
degli atti e forniscono le relative attestazioni. 

7. Alla data di entrata in vigore della presente 
legge per le Guardie Zoofile già in possesso 
del decreto di nomina del Presidente della 
Giunta Regionale, le associazioni d’appar-
tenenza chiedono il riconoscimento di cui al 
comma 3.

Articolo 38 (Corsi di Formazione)

1. Il Servizio, organizza con periodicità alme-
no biennale, anche in collaborazione con le 
Unioni dei Comuni, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, e 
le A.S.L., corsi di formazione e di aggiorna-
mento sulle materie di cui alla presente legge, 
nonché corsi di etologia e di legislazione. I 
corsi sono rivolti al personale delle A.S.L., ai 
veterinari, alle altre figure professionali previ-
ste nella presente legge, al personale dei canili 
e delle oasi feline, al personale dei Centri di 
Recupero della Fauna Selvatica, ai volontari 
delle associazioni animaliste, alle Guardie 
zoofile già nominate o da nominare, agli 
allevatori, agli educatori cinofili, ai commer-
cianti, ai trasportatori, agli agenti della Polizia 
locale e nazionale, al personale degli Uffici 
Diritti Animali delle Unioni dei Comuni e dei 
Comuni.

TITOLO IX
Cani pericolosi e Registro speciale

Articolo 39 (Cani morsicatori ed aggressivi)

1 Le morsicature e le aggressioni dei cani, 
fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 86 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 
(Regolamento di polizia veterinaria), devono 
essere segnalate al Servizio di Sanità Pubblica 
Veterinaria della ASL ai fini della valutazione 
del rischio di aggressione.

2. Il suddetto Servizio, effettuata la valuta-
zione del cane secondo i criteri e i parametri 
stabiliti dal regolamento regionale di attuazio-
ne della presente legge e ravvisato l’elevato 
rischio di aggressività, definisce le misure di 

prevenzione che devono essere adottate dal 
proprietario per la gestione del cane, nonché 
la sua partecipazione ad un percorso formati-
vo di rieducazione comportamentale.

3. Il percorso formativo di rieducazione com-
portamentale è tenuto da medici veterinari 
esperti in comportamento animale e da educa-
tori cinofili di cui all’articolo 24, con spese a 
carico del responsabile dell’animale.

4. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria 
della ASL, al termine del percorso formativo 
di cui al comma 2, riscontrato il permanere 
del rischio elevato di aggressività e accertata 
l’incapacità di gestione del cane da parte 
del responsabile dell’animale, trasmette al 
Sindaco del Comune competente per territorio 
un’apposita comunicazione volta all’adozione 
di un provvedimento di sequestro del cane.

5. Il cane oggetto di provvedimento di 
sequestro di cui al comma 4 viene affidato 
alle strutture di cui all’articolo 20 e il suo 
responsabile è obbligato a sostenerne le spese 
di mantenimento sino al momento di un’even-
tuale cessione formale. 

6. Il responsabile dei cani dichiarati ad eleva-
to rischio di aggressività dal servizio veterina-
rio ufficiale, al termine del percorso formativo 
di cui al comma 2, ha la facoltà di rinunciare, 
anche temporaneamente, alla custodia del 
cane, affidandolo a strutture accreditate o 
cedendolo ad un’Associazione animalista, 
sostenendo, altresì, le spese di mantenimento 
sino al momento di un eventuale passaggio di 
proprietà.

7. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria 
della ASL deve tenere un registro aggiornato 
dei cani morsicatori e aggressivi, anche attra-
verso il sistema informatizzato dell’anagrafe 
degli animali e i proprietari dei cani iscritti 
al registro hanno l’obbligo di stipulare una 
idonea polizza assicurativa per la responsabi-
lità civile e di applicare al proprio animale nei 
luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, 
congiuntamente, guinzaglio e museruola.

Articolo 40 (Intrattenimenti e spettacoli con 
animali)

1. E’ vietata qualsiasi forma di spettacolo o di 
intrattenimento pubblico o privato, effettuato 
con o senza scopo di lucro, che comporti  l’u-
tilizzo di animali. Il divieto si applica anche a 
fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, 
sagre, ad eccezione delle attività preventiva-
mente autorizzate dal Servizio,quali:
a) attività di promozione delle adozioni 
richieste dalle associazioni di volontariato 
animalista regolarmente iscritte all’albo 
regionale, che coinvolgano solo animali di 
età superiore ai 4 mesi, provvisti di adeguata 
copertura vaccinale e certificazione sanitaria;
b) gare ippiche svolte in luoghi autorizzati e 
le gare di equidi di cui all’articolo 38, previa 
preventiva verifica da parte della A.S.L delle 
condizioni di sicurezza per il pubblico e per 
gli animali, purché tali attività non ledano la 
dignità degli animali impiegati e sia costante-
mente garantita l’assistenza zooiatrica di un 
medico veterinario;
c) attività circensi e mostre faunistiche 
itineranti autorizzate dal Comune, nel rispetto 
dei requisiti stabiliti in tema di tutela degli 
animali nonché i requisiti formali in merito 
all’istanza da parte dei soggetti interessati. 

2. La mancanza dell’autorizzazione rilasciata 
dal Servizio, comporta la cessazione imme-
diata dell’attività o dell’evento. 

3. Le attività di cui alla lettera c), comma 
1, che prevedono la presenza di animali, 
sono autorizzati dal Comune esclusivamente 
qualora:
- non abbiano al seguito animali per cui non 
possa essere dimostrata la nascita in cattività;
- abbiano al seguito animali e per i quali il 
modello gestionale non risulti incompatibile 
con la detenzione al seguito di spettacoli 
itineranti, sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Commissione scientifica CITES del Ministero 
dell’Ambiente emanati il 10 maggio 2000, per 
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il mantenimento degli animali detenuti presso 
circhi e mostre itineranti, come integrate 
dalle Linee guida emanate dalla Commis-
sione stessa in data 19 aprile 2006 con prot. 
DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i 
criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti 
alle necessità di tutela del benessere animale e 
degli operatori del settore.

4. E’ altresì vietato su tutto il territorio regio-
nale:
a) l’attendamento alle attività circensi e di 
spettacolo viaggiante con al seguito esemplari 
delle seguenti specie: primati, delfini, lupi, 
orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, 
ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.  
b) l’utilizzo e l’esposizione di rettili per moti-
vi sanitari, non esistendo dei protocolli opera-
tivi finalizzati al controllo e alla prevenzione 
delle malattie infettive e diffusive tipiche di 
tali animali.  

5. Per i requisiti di detenzione delle specie 
animali non oggetto di divieto si rimanda al 
rispetto dei criteri specifici per taxa elaborati 
dalla Commissione Scientifica CITES di cui 
al comma 3.

6. E’ vietata l’esposizione o l’impiego di 
animali di qualsiasi specie, come richiamo del 
pubblico per esercizi commerciali o mostre. 
E’ altresì vietata la diffusione di materiale 
pubblicitario delle attività con scopo di lucro 
che prevedano il coinvolgimento di animali 
attraverso strutture e mezzi pubblici di ogni 
tipo.

7. E’ vietato l’utilizzo di animali selvatici ed 
esotici per riprese di cinema, televisione e 
pubblicità, è consentito l’utilizzo di animali 
domestici per tali attività, solo previa autoriz-
zazione del Servizio, in cui siano indicate le 
modalità di tutela degli animali. Il Servizio, 
può vincolare l’autorizzazione all’eventuale 
presenza sul luogo delle riprese di un proprio 
delegato al controllo o di rappresentati delle 
associazioni di volontariato animalista apposi-
tamente delegati.

8. La violazione dei commi 1 e 2, comporta 
senza pregiudizio per l’azione penale, l’appli-
cazione della sanzione amministrativa, la con-
fisca degli animali e la sospensione dell’atti-
vità per trenta giorni lavorativi. La violazione 
dei commi 3 e 4 comporta l’applicazione 
della sanzione amministrativa e la sospensio-
ne immediata dell’attività o dell’evento.

Articolo 41 (Manifestazioni popolari, storiche 
e culturali)

1. Ai fini della presente legge, le manife-
stazioni storiche di cui all’articolo 2 alla 
legge regionale 29 luglio 2009 n. 16 (Di-
sciplina delle manifestazioni storiche) sono 
le rappresentazioni di tipo rievocativo che 
rispettano criteri di veridicità storica, nonché 
le manifestazioni radicate nella tradizione 
delle comunità locali che richiamano modi di 
vita, usi, costumi caratteristici dell’immagine 
e dell’identità regionale e che si contraddi-
stinguono per il particolare valore culturale 
espresso, organizzate in maniera continuativa 
da almeno cinque anni, con esclusione di 
quelle che utilizzano uno o più animali, siano 
essi vivi o morti.

2. Ai fini della presente legge, in applicazione 
dell’articolo 3 della legge n. 189/2004, la 
Regione riconosce le manifestazioni iscritte 
nell’Elenco delle manifestazioni storiche 
dell’Umbria e inserite nel Calendario annuale 
di cui alla l.r. 16/2009.

3. La Regione concede annualmente contri-
buti economici agli enti pubblici e agli altri 
soggetti pubblici e privati che organizzano le 
manifestazioni storiche di cui all’articolo 4 
della l.r. 16/2009 quale incentivo per l’arric-
chimento scenico dell’evento, ovvero quale 
riconoscimento per l’eliminazione dell’uso di 
animali in tali contesti. Le modalità e i tempi 
di accesso e di utilizzo dei contributi econo-
mici regionali, sono determinati con apposito 
Decreto di Giunta Regionale.

4. I contributi sono concessi, sentito il Comi-
tato tecnico scientifico per le manifestazioni 
storiche dell’Umbria, previsto dall’articolo 6, 
della l.r. 16/2009 alle manifestazioni storiche 
di cui al comma 1, secondo criteri, modalità e 
tempi stabiliti con regolamento dalla Giunta 
Regionale.

5. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3, 
e 4, sono consentite senza riconoscimento di 
manifestazione popolare, storica e culturale, 
esclusivamente le gare di equidi o altri ungu-
lati preventivamente autorizzate dal Servizio, 
ai sensi della normativa vigente e previa 
idonea certificazione dalla quale risulti che:
a) Il tracciato su cui si svolge la manifesta-
zione garantisca la sicurezza e l’incolumità 
dei fantini, equidi, ungulati nonché degli 
spettatori;
b) il fondo della pista sia ricoperto da mate-
riale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli 
degli animali ed evitare scivolamenti, anche 
durante le eventuali prove della corsa. È fatto 
dunque divieto assoluto di far correre gli 
equidi o altri ungulati su terreno asfaltato, 
cementato o su ogni altro tipo di pavimenta-
zione dura e sdrucciolevole;
c) il percorso della gara sia circoscritto con 
adeguate sponde idonee ad evitare danni agli 
animali in caso di caduta;
d) l’A.S.L. competente per territorio garan-
tisca la presenza di un medico veterinario 
ufficiale durante lo svolgimento della mani-
festazione, comprese le eventuali prove della 
corsa;
e) il comitato organizzatore garantisca le con-
dizioni di sicurezza per la salute degli equidi 
durante tutta la manifestazione, attraverso la 
presenza di: un medico veterinario ippiatra 
che attui un’ispezione veterinaria preventiva e 
certifichi l’idoneità degli equidi, un’ambulan-
za veterinaria per equini e la disponibilità di 
una struttura sanitaria veterinaria di riferi-
mento;
f) gli equidi siano in buono stato di salute e 
regolarmente identificati e registrati ai sensi 
della normativa vigente. I requisiti di iden-
tificazione e certificazione degli equidi sono 
verificati dal veterinario ufficiale;
g) gli equidi non siano di età inferiore ai 
quattro anni;
h) la A.S.L., rilasci il nulla osta necessario per 
il regolare svolgimento dell’attività sopracita-
ta, solo dopo aver preventivamente verificato 
il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti 
lettere;
i) previo accertamento, nelle edizioni prece-
denti della manifestazione non siano stati ani-
mali feriti, nonché deceduti o appositamente 
soppressi, anche solo per premi o bersagli;
j) previa autocertificazione nessuno degli 
organizzatori e dei concorrenti incorre nelle 
condizioni di cui all’articolo 5 comma 6 
lettere c) d) e)
k) l’adozione del regolamento d’attuazione 
dell’articolo 8 del DPCM 28.2.2003 nel caso 
di gare di equidi o di altri ungulati.

6. L’autorizzazione si intende rilasciata per 
ogni singola gara, ha efficacia limitata a 
quest’ultima ed è subordinata ad un’autocer-
tificazione, rilasciata dai richiedenti, in cui 
si dichiari che nessuno degli organizzatori e 
dei partecipanti abbia riportato condanne per 
maltrattamento di animali.

7. Lo svolgimento della gara in assenza 
dell’autorizzazione del Servizio o in violazio-
ne di questa comporta, senza pregiudizio per 
l’azione penale, l’applicazione della sanzione 
amministrativa, la cessazione immediata 
dell’attività e la confisca degli animali. L’atti-
vità è immediatamente sospesa e l’autorizza-
zione è revocata dal Presidente della Giunta 
Regionale o dal Prefetto, nel caso in cui 
durante lo svolgimento della manifestazione, 
si verifichi il ferimento, la morte o l’uccisione 
di un animale o l’uso di un animale morto 
quale bersaglio. Analogamente è disposta la 
revoca dell’autorizzazione alla gara nonché la 
sospensione della stessa a scopo cautelativo e 
per motivi sanitari e di ordine pubblico, qua-
lora ad un giorno dalla corsa risulti inequivo-
cabile che la stessa verrà svolta in assenza dei 
requisiti prescritti dalla legge.

Articolo 42 (Provvedimenti e sanzioni ammi-
nistrative)

1. In caso di violazione alle norme di cui al 
Titolo III, gli animali maltrattati sono posti 
sotto osservazione sanitaria dal servizio 
veterinario della Unità sanitaria locale, per 
assicurare il ripristino delle condizioni di 
benessere, i costi relativi sono a carico del 
detentore dell’animale. 

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio 
cane all’anagrafe di cui all’articolo 19 e alla 
conseguente apposizione del microchip ai 
fini della sua identificazione è punito con la 
sanzione amministrativa  da euro 125,00 ad 
euro 750,00, con le modalità stabilite dalla 
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi 
articoli la sanzione è proporzionata anche in 
relazione al numero di animali, aumentando 
l’importo di 50,00 euro per ogni animale 
coinvolto nelle violazioni.

3. Il detentore di animali di affezione che ne 
permette il vagabondaggio, salvo che per i 
casi disciplinati da normative speciali, o li 
abbandoni anche nell’ambito della propria 
abitazione è punito con la sanzione ammi-
nistrativa è soggetto al pagamento di una 
somma da euro 125,00 ad euro 750,00,. 

4. La violazione degli obblighi previsti 
dall’articolo 9, commi 1 e 3, della presente 
legge è punita con la sanzione amministrativa 
da euro 125,00 ad euro 750,00. 

5. I proventi delle sanzioni amministrative 
di cui ai commi precedenti sono acquisiti al 
bilancio regionale con vincolo di destinazione 
per gli interventi previsti nella presente legge. 

6. Eventuali variazioni delle sanzioni, do-
vute ad interventi legislativi nazionali, sono 
aggiornate con decreto del Presidente della 
Giunta. 

Articolo 43 (Regolamento attuativo)

1. La Giunta Regionale, entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, 
approva il Regolamento attuativo con il quale 
ne definisce le modalità necessarie all’attua-
zione.

TITOLO X

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Articolo 44 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della 
presente legge si fa fronte con le risorse 
allocate sull’unità previsionale di base (UPB) 
... che assume la nuova denominazione “Ap-
plicazione della legge regionale in materia 
di tutela degli animali di affezione e lotta al 
randagismo” (capitolo ... n.i.). 

2. L’entità della spesa per gli anni successi-
vi è determinata annualmente con la legge 
finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 
27, comma 3, lettera c), della legge regionale 
28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale 
della programmazione, del bilancio, dell’ordi-
namento contabile e dei controlli interni della 
Regione dell’Umbria).

Articolo 45 (Abrogazioni)

1. La legge regionale 19 Luglio 1994, n. 19 
(Norme per la tutela degli animali di affezione 
e per la prevenzione ed il controllo del feno-
meno del randagismo), è abrogata.

2. Le norme di cui alla l.r. n. 19/1994, con-
tinuano ad applicarsi agli eventuali proce-
dimenti amministrativi pendenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge, fino al 
loro compimento.

3. Gli organismi istituiti dalla l.r. n. 19/1994, 
dei quali non è prevista la permanenza ai 
sensi della presente legge sono soppressi. Il 
regolamento attuativo di cui all’articolo 43, 
disciplina le modalità della soppressione.
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L’agricoltura si sta sempre di più 
configurando come un’attività che 
affianca alla tradizionale funzione 
di produzione di beni alimentari 
la capacità di generare anche altri 
servizi, assumendo una caratterizza-
zione multifunzionale. L’agricoltura 
svolge infatti un ruolo importante 
relativamente alla caratterizzazione 
del paesaggio rurale, al mantenimen-
to della biodiversità e alla conser-
vazione delle risorse ambientali. 
Tale ruolo è riconosciuto anche nei 
principali strumenti della legislazio-
ne dell’Unione europea e nazionale, 
a cominciare dalla stessa definizione 
dell’imprenditore agricolo, intro-
dotta nel nostro Paese con l’articolo 
1 del decreto legislativo n. 228 del 
2001.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, si 
sta delineando un’ulteriore funzione 
svolta dall’agricoltura, che amplifica 
il suo carattere multifunzionale: si 
stanno infatti sviluppando attività 
capaci di generare benefìci per fasce 
vulnerabili o svantaggiate della 
popolazione e di dare luogo a servizi 
innovativi che possono rispondere ef-
ficacemente alla crisi dei tradizionali 
sistemi di assistenza sociale.
Queste esperienze, che da tempo si 
stanno affermando e diffondendo 
in Italia ed altri paesi europei, sono 
comunemente indicate con l’espres-
sione “agricoltura sociale”. Una defi-
nizione che si riferisce alla possibilità 
di utilizzare le attività agricole per 

generare benefici inclusivi e promuo-
vere l’inserimento socio-lavorativo 
di soggetti svantaggiati e a rischio 
di emarginazione (i soggetti di cui 
all’articolo 2, del REGOLAMENTO 
(CE) N. 2204/2002 DELLA COM-
MISSIONE del 12 dicembre 2002), 
nonché lo sviluppo e la coesione 
sociale delle comunità locali. 
Tali pratiche sono ormai diffuse 
in tutta Europa e rappresentano il 
frutto dell’integrazione tra il mon-
do agricolo e il mondo dei servizi 
socio-sanitari, educativi, della for-
mazione e del lavoro, della giustizia. 
L’attualità dell’agricoltura sociale 
nasce dalla riorganizzazione della 
sfera dell’intervento pubblico nei 
sistemi di welfare urbani e rurali e, 
allo stesso tempo, in risposta ad una 
crescente domanda di personaliz-
zazione e qualificazione delle reti di 
protezione sociale. Nelle aree rurali 
in particolare, infatti, appare in 
modo  più evidente, rispetto ai conte-
sti urbani, la crisi dei servizi sociali, 
rendendo questi territori sempre 
più difficili da abitare, per nuove e 
vecchie generazioni. In questo senso, 
il ruolo che l’agricoltura sociale può 
svolgere per contribuire  a diversifi-
care le fonti di reddito e ad accresce-
re i beni relazionali e la reputazione 
delle aziende agricole assume una 
rlevanza particolare.
Le peculiarità dell’agricoltura socia-
le sono: la sostenibilità ambientale, 
la multifunzionalità dell’impresa, 
la centralità del processo produtti-
vo agricolo, l’inclusione e coesione 
sociale perseguito attraverso l’inte-

grazione delle politiche agricole e di 
welfare, la promozione e la realizza-
zione dello sviluppo locale, l’adozione 
di percorsi partecipativi dei soggetti 
interessati, nonché la collaborazione 
e co-progettazione tra i settori dell’a-
gricoltura, del Terzo settore e delle 
istituzioni pubbliche locali. 
Le finalità delle pratiche e delle 
modalità di svolgimento dell’agricol-
tura sociale sono diverse e ad oggi 
prevedono: 
percorsi riabilitativi, terapeutici e di 
cura per persone in situazione di di-
sagio (persone con disabilità psico-fi-
sica, persone con disagio psichico, 
tossicodipendenti) attraverso attività 
terapeutiche o di co-terapia (orto-
terapia, pet-therapy, onoterapia), 
le cosiddette “terapie verdi” o non 
convenzionali, svolte in collabora-
zione con i servizi socio-sanitari del 
territorio; 
formazione e inserimento socio 
lavorativo di soggetti svantaggiati e 
disabili; 
attività sociali, “rigenerative” e di 
accoglienza per persone e fasce “fra-
gili” di popolazione o con particolari 
esigenze (anziani, bambini, minori e 
giovani in difficoltà o a rischio di de-
vianza, rifugiati, disoccupati di lungo 
corso, nuove povertà, ecc). 
interventi e servizi finalizzati al 
benessere complessivo dell’insieme 
della cittadinanza. 
L’agricoltura multifunzionale, di cui 
l’agricoltura sociale è parte, consente 
infatti di offrire un’ampia gamma di 
servizi finalizzati al benessere com-
plessivo dell’insieme della cittadinan-
za, nell’ottica di un nuovo welfare 
diffuso e partecipativo. L’agricoltura 
multifunzionale e sostenibile può 
contribuire a dare risposte adeguate 
alla domanda di servizi sociali, ai 
bisogni di protezione e di servizi alla 
persona provenienti tanto dalle aree 
rurali e da quelle urbane, in una fase 
storica in cui il modello di welfare 
che siamo abituati a conoscere non 
è più in grado di rispondere. Nelle 
realtà di agricoltura sociale infatti 
si possono attivare servizi per la 
prima infanzia, attività rigenerative 
per adulti e anziani (agri-nidi e asili, 
campi estivi, accoglienza per perso-
ne in difficoltà momentanea, ecc.), 
nonché attività di aggregazione e 
socialità delle popolazioni delle aree 
rurali. 
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Con la crisi del  welfare-state cen-
tralizzato, frutto della generale crisi 
economica globale, è emersa la ne-
cessità di ripensare profondamente il 
modello di servizi sociali, prevedendo  
politiche e prassi partecipative, legate 
alle risorse del territorio. Inoltre, la 
concomitante crisi dell’agricoltura di 
tipo agro-industriale impone l’urgen-
za di un modello di impresa agricola 
diversificato e multifunzionale, capa-
ce di tutelare i beni comuni materiali 
e immateriali del contesto rurale e 
di generare benefici sia ai produttori 
che alla comunità. Questa duplice 
necessità ha fatto sì che le esperienze 
di agricoltura sociale registrassero 
una importante crescita nel corso 
degli ultimi anni.
Al momento esistono in Italia, 
depositate alla Camera dei Deputa-
ti, due proposte di legge a firma Di 
Giuseppe (Idv) e Nastri, Carlucci 
(Pdl) che si rifanno alla proposta di 
legge della senatrice De Petris (Verdi) 
della passata legislatura. Le regioni 
che hanno adottato provvedimenti 
sono 6 (Toscana, Abruzzo, Friuli, 
Campania, Marche e Calabria). Ma 
solo la Toscana e l’Abruzzo hanno 
previsto una legge ad hoc. Le marche 
hanno inserito l’agricoltura sociale 
nei provvedimenti che riguardano la 
multifunzionalità mentre Friuli e Ca-
labria nei provvedimenti riguardanti 
l’agriturismo e l’attività didattica. 
Sono state inoltre presentate propo-
ste di legge in Sardegna, Lombardia 
e Lazio.
Obiettivo della presente proposta di 
legge è quello di sostenere e favorire 
iniziative che rientrano nel campo 
dell’agricoltura sociale, anche in 
considerazione del fatto che il nostro 
territorio è ricco di una pluralità di 
soggetti, sia del settore agricolo che 
del Terzo settore, in grado di sfrut-
tare al meglio le potenzialità di tale 
pratica.

Proposte di legge

Il testo della proposta di legge

Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce e promuove l’Agri-
coltura sociale quale strumento per generare, 
attraverso le attività agricole, benefici inclu-
sivi e per promuovere l’inserimento socio-la-
vorativo di soggetti svantaggiati e a rischio 
di emarginazione, nonché per perseguire lo 
sviluppo e la coesione sociale delle comunità 
locali.

Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) Agricoltura sociale: l’insieme delle pratiche 
svolte da aziende agricole, cooperative sociali 
e dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, 
della legge 8 novembre 2000 n. 238 (Leg-
ge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali), da 
imprese sociali quali disciplinate dal DLGS 
155/2006 e sue successive modifiche, come 
gli organismi non lucrativi di utilità e promo-
zione sociale riconosciuti ed inscritti negli 
appositi alibi regionali, che abbiano come 
attività e/o scopo l’Agricoltura Sociale, che 
coniugano l’utilizzo delle risorse agricole 
e il processo produttivo multifunzionale a 
basso impatto ambientale, con preferenza per 
il metodo biologico, con le attività sociali, 
finalizzate a generare benefici inclusivi, a 
favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di 
cura, a sostenere l’inserimento sociale e lavo-
rativo delle fasce di popolazione svantaggiate 
e a rischio di marginalizzazione, e a favorire 
la coesione sociale, in modo sostanziale e 
continuativo.
b) Soggetti svantaggiati e a rischio di emar-
ginazione: le persone con disabilità fisica 
o psichica, soggetti con problemi di dipen-
denze, anziani, bambini, minori e giovani 
in condizioni di disagio familiare o sociale 
o a rischio di devianza, richiedenti asilo e 
rifugiati (compresi i titolari di protezione sus-
sidiaria e protezione umanitaria), disoccupati 
o inoccupati, detenuti.

Art. 3 (Misure di sostegno)
1. La Regione, nei propri atti di programma-
zione regionale, individua criteri di premia-
lità per gli operatori dell’agricoltura sociale 
nell’assegnazione di risorse pubbliche.
2. La Regione concede incentivi agli operatori 
dell’agricoltura sociale che svolgono servizi 
rivolti a soggetti di cui all’art.2, comma 1, 
lett.b);
3. La Regione prevede criteri di priorità nei 
procedimenti di assegnazione di terreni dema-
niali, soggetti al regime dei beni demaniali o 
a vincolo di uso civico, per favorire l’inse-
diamento dei soggetti che s’impegnano allo 
svolgimento di attività di agricoltura sociale.
4. La Regione si adopera affinché gli enti lo-
cali ed altri soggetti pubblici o privati possano 
dare in concessione agli operatori di agricol-
tura sociale propri beni patrimoniali.
5. La Regione prevede criteri di priorità 
nell’assegnazione di beni sottratti alla mafia 
agli operatori di agricoltura sociale.
6. La Regione prevede misure di formazione 
e aggiornamento per gli operatori di agricol-
tura sociale nei programmi del Fondo sociale 
europeo.
7. In conformità alle disposizioni concernenti 
i mercati agricoli di vendita diretta, di cui al 
decreto ministeriale n. 301 del 29 dicembre 
2007, i comuni definiscono modalità idonee 
di presenza e di valorizzazione dei prodotti 
provenienti dall’agricoltura sociale.
8. La regione si impegna a promuovere la 

somministrazione di prodotti agroalimentari 
provenienti dall’agricoltura sociale nelle men-
se pubbliche, particolarmente in quelle scola-
stiche e delle aziende sanitarie e ospedaliere.
9. La Regione si impegna a garantire adegua-
ta informazione e promozione alle attività e ai 
prodotti di agricoltura sociale anche attraver-
so la creazione di piattaforme telematiche.

Art. 4 (Istituzione dell’elenco regionale)
1. E’ istituito presso la competente struttura 
della Giunta Regionale l’elenco dei soggetti 
esercenti le finalità dell’agricoltura sociale 
così come definita all’art. 2.
2. I soggetti che intendono iscriversi nell’e-
lenco regionale devono farne richiesta alla 
Giunta Regionale conformemente a quanto 
previsto dalle disposizioni attuative della 
presente legge.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto, 
stabilisce condizioni e criteri per l’iscrizio-
ne nell’elenco regionale di cui al comma 1, 
tenendo conto  delle finalità agricolo-ambien-
tali e sociali dell’attività in esame, secondo 
standard quali-quantitativi minimi, sia per gli 
aspetti strutturali che gestionali.
4. Con il medesimo atto la Giunta Regionale 
provvede:
a predisporre la modulistica, anche in formato 
elettronico, per la presentazione delle doman-
de comprensiva di apposita sezione relativa 
alle attività che s’intendono svolgere nell’am-
bito aziendale inerenti l’agricoltura sociale;
ad individuare le strutture regionali cui com-
pete l’istruttoria delle domande di iscrizione 
e la conseguente tenuta dell’elenco regionale 
degli operatori dell’agricoltura sociale;
ad individuare le procedure di controllo in or-
dine al mantenimento nel tempo dei requisiti 
previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale 
e l’individuazione del soggetto deputato al 
controllo;
5. Per le finalità di cui al comma 3, ogni 
soggetto iscritto nell’elenco regionale deve, a 
pena di esclusione dall’elenco, presentare una 
dettagliata relazione dell’attività di “agricol-
tura sociale” svolta nel corso di ciascun anno. 
Tale relazione, riferita all’anno precedente, 
deve essere presentata entro il 31 marzo di 
ciascun anno.

Art. 5 (Norma finanziaria)
1. L’entità della spesa per gli interventi 
previsti dalla presente legge è determinata an-
nualmente con la legge finanziaria regionale, 
ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c), 
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 
(Disciplina generale della programmazione, 
del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei 
controlli interni della Regione dell’Umbria).

11-10-2012
AGRICOLTURA SOCIALE. DOT-
TORINI (IDV): SOSTENERE CHI 
CONIUGA L’ATTIVITA’ AGRICOLA 
CON INTERVENTI A FAVORE DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI
Presentata proposta di legge 
del gruppo Idv.  Oltre all’elenco 
regionale, previste misure di 
sostegno e criteri di premialità 
nell’assegnazione di risorse 
pubbliche

IL PUNTO
SULLA LEGGE
La proposta di legge sull’agricol-
tura sociale è stata assegnata alla 
seconda commissione in data 11 
ottobre 2012 ed è stata abbinata, 
per la trattazione congiunta, con 
altre due proposte di legge sul 
medesimo argomento. La com-
missione ha tenuto una audizione 
con l’assessore competente al fine 
di acquisire il parere della Giunta 
regionale in merito, il quale ha co-
municato l’intenzione dell’esecuti-
vo di procedere alla stesura di un 
testo che raccolga le indicazioni e 
le previsioni delle singole proposte 
di legge.





PRINCIPALI INTERVENTI IN AULA



118

Prendo la parola per portare il punto 
di vista dell’Italia dei valori rispetto 
alle linee strategiche del programma 
di governo di questa nona legislatu-
ra. Una legislatura che si prospetta 
impegnativa e che ci chiede capacità 
di scelta e di determinazioni forti e 
coraggiose in grado di superare il 
progressivo esaurimento di parole 
d’ordine e strategie politiche che, da 
sole, potrebbero non essere all’altezza 
della sfida che ci attende.
Il profilo che dell’Umbria emerge dai 
dati disponibili è quello di una regione 
assuefatta, ad economia matura (ma 
non in espansione), che fatica a trovare 
percorsi e strategie. Una regione che 
pare aver smarrito il suo slancio 
propulsivo e la sua spinta innovativa: 
solida per certi aspetti, ma più povera 
(il Pil pro-capite è inferiore al dato me-
dio italiano e negli ultimi anni mostra 
un andamento decrescente). Saggia, 
ma più vecchia. Con un problema 
di calo occupazionale concentrato 
soprattutto sui giovani a istruzione più 
elevata (laureati, specializzati). Con un 
tessuto sociale ancora vivo e dinamico, 
ma meno saldo. Una regione in cui 
l’imprenditoria preferisce investire 
nell’edilizia, piuttosto che sperimentare 
nuove strade. Una regione minacciata 
nelle sue prospettive di sviluppo, con 
ancora troppe aziende sub-fornitrici 
a scarso valore qualitativo e impren-
ditori che delocalizzano le produzioni 
all’Est o nell’Oriente emergente. Con 
una società civile più debole, che 
fatica a trovare sogni e prospettive che 
uniscano piuttosto che parcellizzare le 

aspettative comuni.
Questo al netto della grave crisi 
globale che investe l’Umbria al pari 
delle altre regioni e senza considerare 
gli effetti degli interventi di un governo 
nazionale irresponsabile e incapace 
di rispondere alle nuove sfide, se non 
attraverso tagli, utilizzando ricette 
falsamente rassicuranti o facendo leva 
su politiche conservatrici e di corto 
respiro. La cronaca di questi giorni 
ci racconta di un esecutivo nazionale 
che, dopo aver negato la crisi, dopo 
averla considerata superata, dopo 
averci ripetutamente raccontato che il 
nostro Paese stava meglio degli altri 

anche dal punto di vista della finanza 
pubblica, predispone una manovra 
straordinaria in corso d’anno di quasi 
25 miliardi in due anni, oltre la metà 
dei quali ricadono sulle spalle della fi-
nanza regionale e locale. Una manovra 
che costringerà gli enti locali a tagli, 
tasse e tariffe, bloccando le possibi-
lità di rilancio economico e mettendo 
seriamente a repentaglio la possibilità 
per l’Umbria di garantire i servizi di 
qualità fino ad oggi offerti ai propri 
cittadini. 
Nel panorama delle trasformazioni glo-
bali, minacciose o benigne che siano, 
la politica non può limitarsi, seguendo 
l’esempio del governo di centrodestra, 

all’escamotage, a scelte calate dall’al-
to o a intercettare contributi a prescin-
dere da strategie globali. 
Occorre invece un progetto di regione, 
un’idea di sviluppo e di società, un 
nuovo rapporto con associazioni, forze 
produttive, istituti di ricerca. Parten-
do da ciò che già esiste. Valorizzare, 
lasciarsi permeare è un compito delica-
to e importante che crediamo possa 
qualificare il programma di mandato 
di questa legislatura. C’è infatti un 
modello di regione che si fa avanti, 
molto spesso indipendentemente dalle 
scelte politiche. 
E’ un modello che prevede di puntare 
sulla qualità di uno sviluppo soste-
nibile, duraturo e non imitabile; che 
privilegia le filiere di qualità; che 
valorizza un’agricoltura orientata a 
produzioni meno impattanti e a un 
grande processo di riconversione; che 
sostiene le eccellenze e gli imprenditori 
coraggiosi, quelli abituati a fare i conti 
con la capacità di intercettare i mercati 
e non le sovvenzioni pubbliche. Da va-
lorizzare c’è un’imprenditoria radicata 
e apprezzata in tutto il mondo, aziende 
artigianali e familiari di affermata 
tradizione. 
Questo modello rifiuta privilegi e clien-
tele, chiede invece regole certe, chiare 
e rispettate, chiede che venga tutelato 
chi intende contribuire con le proprie 
idee e il proprio lavoro alla crescita 
del tessuto economico regionale. E di 
poterlo fare senza sentirsi impotente di 
fronte a meccanismi di ingiustizia che 
spesso in passato anche la politica ha 
contribuito a radicare.
E’ importante partire da un dato incon-
trovertibile per affrontare la stagione 
che ci attende e ammettere che non 
sempre le politiche economiche e di 
sviluppo elaborate per l’Umbria hanno 
ottenuto i risultati attesi. Non ha rag-
giunto ciò che prometteva il Patto per 
lo sviluppo, nelle sue diverse fasi; non 
ha dato frutti apprezzabili la stagione 
dei cosiddetti progetti caratterizzanti 
che in certe circostanze, anzi, hanno 
provocato soltanto degli strappi nel 
tessuto imprenditoriale della Regione 
(a questo proposito il caso del gruppo 
Ponti è emblematico).
La crisi economica che stiamo attra-
versando, però, non richiede risposte 
solo dal punto di vista economico. 
Gli effetti della crisi infatti si faranno 
sentire anche sul tessuto sociale della 

Interventi

PROGRAMMA DI GOVERNO / 
“NOI, ALLEATI FEDELI,
MA SCOMODI”

La campagna elettorale di Italia dei Valori, ricca di proposte innovative, 
è stata caratterizzata da un concetto che sintetizzava perfettamente la 
nostra posizione all’interno della coalizione: “Saremo alleati fedeli, ma 
scomodi”. Concetto pienamente ribadito in occasione della seduta del 
Consiglio regionale in cui sono state presentate le linee strategiche di 
legislatura. 
Del programma presentato dalla Presidente Marini Italia dei Valori ha 
apprezzato particolarmente l’introduzione di argomenti come green 
economy ed economia della conoscenza, ma su alcune questioni di fon-
do, Italia dei Valori ha ribadito la propria autonomia politica. Sul tema 
dei rifiuti, con la netta contrarietà alla termovalorizzazione per fare 
spazio alla politica del riciclo e riuso, sull’agricoltura di qualità, sulle 
fonti rinnovabili e le infrastrutture, sulla difesa dei beni comuni e sulla 
necessità di snellire la macchina burocratica, il gruppo regionale Idv ha 
fin da subito mostrato una posizione determinata ed intransigente.
Di seguito l’intervento in aula del capogruppo Oliviero Dottorini.

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 14-06-2010
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Piena autonomia su rifiuti e beni comuni

“Si fa avanti un modello che 
prevede di puntare sulla qualità di 
uno sviluppo sostenibile, duratu-
ro e non imitabile”
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nostra regione e, anche a causa di 
provvedimenti come la recente ma-
novra del governo nazionale, c’è il 
rischio che il nostro sistema di welfare 
ne risenta in maniera pesante.
L’Umbria è una regione con un tessuto 
sociale coeso, ricca di capitale sociale, 
di cittadini dotati di competenze e 
senso civico. Inoltre ha una storia che 
ci parla di una elevata qualità sociale 
e di ottime performance per quanto 
riguarda i servizi offerti ai cittadini in 
materia di sanità, assistenza, servizi 
per l’infanzia. E’ considerata all’avan-
guardia per quanto riguarda i servizi al 
disagio psichiatrico, per esempio.
Ora è del tutto evidente che se da un 
lato la crisi colpirà soprattutto le fasce 
più deboli della popolazione, gene-
rando così un effetto di aumento della 
domanda di servizi di welfare, dall’al-
tro lato i tagli del governo renderanno 
sempre più difficile mantenere adegua-

ta l’offerta di tali servizi.
Diventa perciò sempre più centrale 
la necessità di dare piena attuazio-
ne al principio della sussidiarietà 
orizzontale, potenziando il rapporto 
pubblico-privato sociale e sostenendo 
le esperienze associative e mutualisti-
che dei cittadini. Compito arduo della 
regione sarà quello di garantire il man-
tenimento e se possibile l’innalzamento 
dell’adeguatezza e qualità dei servizi 
erogati, e allo stesso tempo mantenere 
l’equilibrio finanziario del sistema 
senza incrementare il livello di prelie-
vo fiscale a carico dei cittadini, pur 
a fronte di un contesto che vede una 
drastica riduzione dei finanziamenti a 
disposizione.
E’ con questi presupposti che rite-
niamo apprezzabile l’analisi che lei, 
Presidente, ci sottopone riguardo al 
contesto nazionale e internazionale, 
sottolineando l’affermarsi di una crisi 
di sistema gravissima, inedita e non 
congiunturale. In questo contesto 
il quadro che lei delinea è del tutto 
condivisibile: ci propone una “iden-
tità politica distintiva da coltivare e 
sviluppare, in base alla quale farci 
riconoscere dai cittadini e meritarne 
la fiducia”. Una identità caratterizzata 
dalla “consapevolezza che il destino 
dell’essere umano e dell’ambiente dove 
egli vive sono un tutt’uno, che non può 
esservi vero progresso senza la tutela 
delle risorse naturali e che a sua volta 
la tutela dell’ambiente non può essere 
disgiunta dal perseguimento della giu-
stizia sociale e dalla valorizzazione del 
lavoro”. Condividiamo il suo punto di 

vista secondo il quale la crisi economi-
co-finanziaria che ha investito anche la 
nostra regione e le sfide che dobbiamo 
affrontare richiedono un approccio 
nuovo nel quale “non devono più esi-
stere tabù”. Il riferimento è agli assetti 
consolidati, agli interessi costituiti, alle 
aree di rendita e di protezione. 
Avendo in mente un progetto ed un mo-
dello di questo tipo, non possiamo non 
apprezzare, signora Presidente, la sua 
scelta di “puntare in particolare sullo 
sviluppo dell’economia della conoscen-
za” e su un “sistema produttivo in cui 
il motore di sviluppo della green eco-
nomy assuma un ruolo determinante”. 
Crediamo infatti che l’Umbria abbia 
tutte le carte in regola per aspirare a 
diventare un vero e proprio laboratorio 
di sperimentazione di nuove produzioni 
e di nuove forme di consumo e di con-
vivenza che contribuiscano a rafforzare 
l’immagine del cuore verde d’Italia 
sia dal punto di vista dell’ambiente e 
del paesaggio, sia dal punto di vista 
della capacità innovativa del sistema 
economico.
Scommettere sulla green economy 
significa scommettere sull’innovazione, 
sulla ricerca, sulla qualità che i nostri 
territori sanno esprimere e sulle carat-
teristiche della nostra storia. Significa 
immaginare una vocazione che è insita 
nelle qualità ambientali, culturali, 
strutturali e territoriali dell’Umbria, 
valorizzando una prospettiva di 
sviluppo per la nostra economia che 
diventi sistema e che si traduca in un 
utilizzo razionale delle risorse e in una 
sensibilità che fino ad oggi a dire il 
vero è mancata riguardo all’impatto 
che le attività produttive possono avere 
sull’ambiente e sulla società regionale. 
Un sistema che riveda sia i modelli 
produttivi strategici che i modelli di 
consumo fino a ridefinire i valori fon-
danti della nostra società, che devono 
vedere l’essere umano e il contesto 
in cui vive al centro del modello di 
sviluppo e non l’accumulazione del 
profitto come fine ultimo del sistema 
economico.
Per fare questo è necessario liberare 
le potenzialità di quella imprenditoria 
sana e innovativa - in grado di scom-
mettere sul futuro ed investire - che è 

presente nella nostra regione, ma che 
ha bisogno che si creino le condizioni 
più favorevoli perché possa mostra-
re pienamente le proprie capacità. 
Forse è necessario avviare anche una 
riflessione sulle molte aziende mul-
tinazionali presenti in Umbria e sui 
modelli produttivi che fino ad oggi 
hanno caratterizzato il nostro sistema 
produttivo.
E’ necessario, in una parola, che 
questo approccio diventi sistemico. 
Questo significa che deve attraversare 
molti degli aspetti che fanno parte di 
un programma di governo, da quel-
lo relativo alla questione energetica 
alle politiche agricole, dalla gestione 
dei beni comuni alle politiche legate 
alla filiera Turismo-ambiente-cultura, 
dal settore dell’innovazione e della 
ricerca a quello dell’edilizia per finire 
a quello della mobilità. E’ in ciascuno 
di questi settori che potremo misurare 
se l’azione della Giunta sarà coerente 
con una visione di fondo che, ripeto, è 
pienamente condivisibile.
A questo proposito dobbiamo rimarca-
re che non sempre c’è una consequen-
zialità tra le affermazioni di principio e 
le misure previste, come abbiamo avuto 
modo di segnalare nei giorni scorsi 
attraverso una nostra lettera.
Partiamo dalla difesa dei beni comuni. 
Per l’Italia dei Valori questo è un tema 
di fondamentale importanza, a partire 
dalla gestione pubblica dell’acqua. 
Per noi assumere la difesa dell’acqua 
come bene comune significa concepi-
re una gestione pubblica del sevizio 
idrico. Come sappiamo, in Umbria la 
gestione di questo servizio è mista. A 
nostro avviso occorre individuare le 
modalità perché la presenza pubblica 
sia in grado di non consegnare alcun 
ruolo di indirizzo e di determinazione 
della tariffa al privato. La soluzione va 
trovata a livello normativo, ad esem-
pio prescrivendo una precisa formula 
sulla formazione della tariffa a livello 
del contratto di servizio che eviti gli 
incrementi automatici e distinguendo 
definitivamente la rete idrica (che è e 
deve restare completamente pubblica) 
dal servizio di erogazione.
Pensiamo inoltre che sia assoluta-
mente strategico lavorare per un 

“Non devono più esistere tabù. Il 
riferimento è agli assetti consoli-
dati, agli interessi costituiti, alle 
aree di rendita e di protezione”
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nuovo Piano energetico regionale che 
sia ispirato fortemente agli obiettivi 
comunitari, cosiddetti del 20-20-20, e 
che punti quindi ad avviare processi e 

sperimentazioni significative al fine di 
promuovere la diffusione della produ-
zione di energia da fonte rinnovabile 
e il risparmio energetico di famiglie 
e imprese. In un momento in cui il 
Governo Berlusconi ci propone come 
soluzione una opzione obsoleta, perico-
losa e anti-economica come il nuclea-
re, diventa ancora più necessario che 
l’Umbria sappia promuovere e favorire 
la nascita di un polo tecnologico che 
veda la cooperazione tra centri di 
ricerca pubblici e privati e le imprese 
più impegnate nei settori delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Vediamo con grande favore tutte le 
iniziative sperimentali che possano 
portarci verso la costruzione di una 
regione che sia un centro di eccel-
lenza per quanto riguarda le azioni 
di risparmio energetico e di energia 
rinnovabile, tanto nel pubblico quanto 
nel privato. Chiediamo che venga 
promosso lo sportello regionale sulle 
energie rinnovabili in grado di orienta-
re gli utenti privati e chiunque intenda 
investire in questo settore, agevolando 
pratiche e semplificando le procedure. 
Noi sappiamo che ogni kilowattora 
prodotto da fonti rinnovabili comporta 
una analoga riduzione di produzione 
da fonti convenzionali. Ci aspette-
remmo pertanto un passo ulteriore. 
Una scelta conseguente e coraggiosa 
dovrebbe indurci ad affermare che non 
tutti gli impianti a combustibile fossile 
dell’Umbria possono essere mantenuti 
attivi e lavorare per chiudere almeno 
quelli più obsoleti. Per l’Italia dei 
Valori è giunto il momento di porre, 
ad esempio, il tema della riconversio-
ne della centrale di Gualdo Cattaneo 
sui tavoli della politica e del governo 
regionale. Attendiamo una risposta.
Parlavamo di una non compiuta 
corrispondenza tra affermazioni di 
principio e politiche di indirizzo. 
Sull’agricoltura, ad esempio, coe-
sistono due approcci che sembrano 
l’uno l’opposto dell’altro. Si parla di 
green economy, esaltando i valori della 
tipicità, della qualità e delle vocazioni 
del territorio, ma poi si punta ancora 
su politiche di sostegno all’agricoltura 

intensiva e monoculturale giungendo 
persino a parlare di coesistenza in 
materia di Ogm. Ora, è noto a tutti che 
un conto è favorire la ricerca in campo 
chiuso (da accettare e valorizzare), 
altro è la ricerca in campo aperto o la 
coesistenza fra colture convenzionali 
e colture geneticamente modificate, 
pratica quest’ultima rischiosissima e 
possibile solo al costo di compromet-
tere la tipicità delle colture locali, il 
valore aggiunto dell’immagine che 
l’Umbria si è guadagnata in Italia e 
nel mondo. L’Umbria vanta tra l’altro 
una tradizione di ferma opposizione 
riguardo alla coltivazione dei pro-
dotti transgenici. Ci onora di essere 
tra le 26 regioni europee che hanno 
firmato la Carta di Firenze a difesa 
della qualità dei nostri prodotti e per 
la tutela della salute dei consumatori. 
Condividiamo la preoccupazione delle 
associazioni di categoria più avanzate 
su questi temi, come Coldiretti e Aiab, 
delle associazioni di consumatori e 
di quelle ambientaliste rispetto al 
pericolo delle pratiche transgeniche. Ai 
circa 50 comuni che hanno dichiarato 
il loro territorio Ogm-free dobbiamo 
far sì che se ne aggiungano altri e che 
l’Umbria diventi off-limits per le gran-
di multinazionali del transgenico che 
sono alla ricerca di nuovi territori da 
contaminare. In questo ci facciamo for-
ti di quanto dichiarato dalla Presidente 
in campagna elettorale quando ha 
affermato che “l’agricoltura italiana e 
quella umbra in particolare non hanno 
bisogno di Ogm”. Nella lettera inviata 
alle associazioni del biologico ricor-
dò in modo lungimirante che “siamo 
fermamente convinti della necessità di 
impedire ogni contaminazione da Ogm, 
anche accidentale”. Pertanto rinviamo 
al mittente questa innovazione sen-
za novità. Ed è singolare - oltre che 
significativo di un approccio - che si 
pensi a una forzatura che va contro lo 

spirito e il dettato della nostra legisla-
zione regionale che, con la legge 21 
del 2001, afferma: “La coltivazione di 
piante transgeniche è vietata in pieno 
campo, anche a fini sperimentali, su 
tutto il territorio regionale”.
Non dovrebbe sfuggire a nessuno che 
l’Umbria ha tra i suoi punti di forza 
e tra i suoi vantaggi competitivi la 
elevata qualità dei suoi prodotti tipici e 
la straordinaria bellezza dei suoi pae-
saggi. Le attività legate all’agricoltura 

possono, se coerenti con un modello 
sostenibile, valorizzare, tutelare e mol-
tiplicare questi punti di forza, attraver-
so un’agricoltura multifunzionale che 
punti al superamento di monocolture 
impattanti e individui risposte alla 
crisi, ormai sistemica, del modello 
agricolo convenzionale. 
E’ per questi motivi che noi soste-
niamo la necessità di dare un forte 
impulso alle esperienze di filiera corta 
e di qualità. E’ giunto secondo noi 
il momento di rompere gli indugi e 
indirizzare le politiche umbre nella 
direzione di questi modelli di sviluppo 
che rappresentano le migliori e più 
concrete opportunità di valorizzazione, 
anche economica, del nostro territorio 
con ricadute occupazionali per niente 
trascurabili.
Non si deve negare che spesso, nel 

recente passato, nel dibattito attorno 
a tali temi, vi sia stata qualche ambi-
guità di troppo e una scarsa capacità 
nel superare gli interessi particolari a 
favore di quelli collettivi. Mi riferisco 
in particolare agli aspetti legati al 
comparto della zootecnia in Umbria 
e alle ben note vicende legate alla 
suinicoltura, che hanno avuto anche 
risvolti rilevanti in sede giudiziaria. 
E’ significativo innanzitutto che nella 
relazione non si faccia menzione dell’e-
mergenza legata agli scandali che 
hanno colpito i territori di Marsciano 
e Bettona. Crediamo che se veramente 
è nostra intenzione parlare di sviluppo 
sostenibile, di Umbria verde, di qualità 
e di un’economia ad elevato valore 
aggiunto, si debba avere il coraggio 
di ridefinire questo comparto secondo 
un modello che, come ricordavamo in 
precedenza, non esiti ad abbandonare 
i tabù e le posizioni di rendita, ma sia 
invece in grado di immaginare una 
zootecnia basata su marchi e certifica-
zioni, su una filiera corta e di qualità, 
che non inquini l’ambiente, integrata 
con il territorio, capace di qualificare 
i nostri prodotti tipici e di generare 
valore aggiunto in Umbria. Dobbia-
mo avere il coraggio di dare uno stop 

“Necessaria una zootecnia basata 
su marchi e certificazioni, su una 
filiera corta e di qualità, che non 
inquini l’ambiente, integrata con 
il territorio, capace di qualificare i 
nostri prodotti tipici e di generare 
valore aggiunto in Umbria”

“Si parla di green economy, 
esaltando i valori della tipicità, 
della qualità e delle vocazioni del 
territorio, ma poi si punta ancora 
su politiche di sostegno all’agri-
coltura intensiva e monoculturale 
giungendo persino a parlare di 
coesistenza in materia di Ogm”

“Raccolta domiciliare ‘porta a por-
ta’ in tutto il territorio regionale, 
passaggio ‘da tassa a tariffa’ e ta-
riffe personalizzate sulla base dei 
rifiuti indifferenziati realmente 
prodotti dalle famiglie (secondo il 
principio ‘chi meno inquina meno 
paga’), netta separazione tra ge-
stori della raccolta e gestori degli 
impianti di smaltimento ultimo, 
sperimentazione dei sistemi di 
preselezione più avanzata (model-
lo Vedelago) almeno negli Ati non 
dotati di impiantistica”
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chiaro agli allevamenti in regime di 
soccida, notando l’effetto perverso di 
allevare non per una filiera alimentare, 
ma per produrre il liquame necessario 
all’innesco della formazione di biogas.
Noi le chiediamo, Presidente, di elabo-
rare un Piano per la zootecnia soste-
nibile in Umbria in grado di restituire 
fiducia innanzitutto alle popolazioni 
di quei territori. Un Piano che sappia 
individuare le potenzialità vere della 
nostra regione, che sappia qualificare 
il settore e quantificare il numero di 
capi sulla base dei quali programmare 
un’impiantistica che a nostro avviso 
non può che essere di livello aziendale. 
Nei territori di Bettona e Marsciano, 
prima ancora che l’equilibrio ambien-
tale e le potenzialità di sviluppo econo-
mico, a essere compromessa è stata la 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni. E’ 
necessaria quindi una presa d’atto defi-
nitiva che metta fine a interpretazioni 
di comodo e a tentazioni furbesche di 
proseguire sui sentieri già battuti che ci 
hanno condotto all’attuale situazione 
di emergenza. 
Nella indeterminatezza che talora con-
traddistingue le linee programmatiche 
di legislatura, colpisce la precisione di 
dettaglio con cui si affronta la mate-
ria riguardante la gestione integrata 
dei rifiuti, ribadendo in particolare la 
necessità del ricorso al trattamento ter-
mico e la necessità dell’ampliamento 
delle discariche di Belladanza, Borgo 
Giglione e Le Crete. Punto fondamen-
tale per noi sarà poter constatare che 
il Piano viene applicato in tutta la sua 
interezza. Quindi: raccolta domiciliare 
“porta a porta” in tutto il territorio re-
gionale, passaggio “da tassa a tariffa” 
e tariffe personalizzate sulla base dei 
rifiuti indifferenziati realmente prodotti 
dalle famiglie (secondo il principio 
“chi meno inquina meno paga”), netta 
separazione tra gestori della raccolta 
e gestori degli impianti di smaltimento 
ultimo, sperimentazione dei sistemi di 
preselezione più avanzata (modello 
Vedelago) almeno negli Ati non dotati 
di impiantistica (Ati1 e Ati4). Il ciclo 
deve essere chiuso a livello regionale 
su una base quantitativa misurata su 
una raccolta differenziata del 65% e 
sull’effetto di norme, che non ci sono 
ancora, riguardanti il contenimento dei 
rifiuti all’origine. 
Solo a quel punto - certo non prima - si 
potrà discutere sull’effettiva necessità e 
sulla tecnologia più avanzata da adot-
tare per la chiusura del ciclo, tenendo 
presente che l’incenerimento dei rifiuti 
contribuisce all’effetto serra in modo 
consistente e che la sua relazione, 
Presidente, afferma essere questo uno 
dei principali nemici da combattere. 
Tenendo conto anche del fatto che non 
ci risultano politiche regionali partico-
larmente sensibili all’introduzione di 

modelli di selezione meccanica spinta 
sul modello Vedelago, che forse ren-
derebbero superfluo sia l’ampliamento 
delle discariche esistenti che la rea-
lizzazione di impianti di smaltimento 
finale che notoriamente necessitano di 
quantità non trascurabili di rifiuti. Non 
è inopportuno ricordare infine che nel 
2012 cessa del tutto il regime del CIP6, 
scandalo tutto italiano che mette sullo 
stesso piano l’energia prodotta da fonti 
rinnovabili e quella prodotta da rifiuti 
che in questo modo cesserà di essere 
economicamente conveniente.
A nostro avviso occorre anche una 
presa di posizione più precisa riguardo 
al trasporto ferroviario e ai collega-
menti extraregionali. Non ci convince 
lo slancio infrastrutturale che punta a 
uno sviluppo della viabilità su gom-
ma come soluzione per l’isolamento 
dell’Umbria. Noi non siamo contrari 

ad avviare interventi per favorire il su-
peramento dell’isolamento infrastrut-
turale dell’Umbria. Il nostro appoggio 
non mancherà per tutte quelle opere 
utili e sensate che possano consentire 
di immaginare una regione moderna e 
al passo con i tempi. Sosterremo con 
convinzione il potenziamento della rete 
ferroviaria, con l’ipotesi di connes-
sione della Fcu ad Arezzo, in modo 
da collegare la rete regionale a quella 
nazionale. Ma sarebbe opportuno che 
il nuovo Piano dei trasporti esaminasse 
anche la possibilità di collegare diret-
tamente Perugia con l’Alta Velocità, 
con la variante della Orte-Falconara, 
senza di che la rete infrastrutturale 
strategica resterebbe quella stradale e 
lo stesso aeroporto regionale sarebbe 
destinato a vedere mortificate le pro-
prie potenzialità. 
E’ invece ormai nota, e qui oggi la 
ribadiamo, la nostra posizione fer-

mamente contraria alla trasforma-
zione della E45 in autostrada. Non 
ci stancheremo mai di ripetere che si 
tratta di un’opera inutile, costosissima 
e dall’impatto devastante sul territorio 
e sul paesaggio umbro. Tra l’altro ci 
domandiamo come possa essere ancora 
credibile mettere in cantiere un proget-
to come questo a fronte della pesante 
situazione finanziaria ed economica 
che sta vivendo il nostro paese. A meno 
che non si considerino gli evidenti fini 
propagandistici. Ciò che serve real-
mente è la messa in sicurezza di questa 
importante arteria stradale ed il suo 
adeguamento agli standard europei. 
Prima ancora e più realisticamente 
serve un piano di manutenzione straor-
dinaria che ci eviti la vergogna di una 
strada non degna di un paese europeo. 
Per fare questo siamo pronti a non 
escludere il pedaggiamento del valico 
di Verghereto, facendo salva ovviamen-
te la viabilità locale e regionale. 
Priorità assoluta deve essere data 
alle grandi incompiute: dalla Peru-
gia-Ancona alla E78, alla tre valli. 
Siamo inoltre convinti che l’Umbria, 
così come gran parte del Paese, non 
ha bisogno di grandi opere, ma di una 
grande stagione di opere pubbliche. Il 
che significa iniziare a valorizzare le 
nostre reali potenzialità, senza rincor-
rere visioni e progetti che altri hanno 
già sperimentato e che oggi stanno 
abbandonando. 
C’è infine un aspetto su cui ci saremmo 
attesi maggiore attenzione. In epoca di 
crisi economica, di sacrifici e di tagli, 
è necessario il coraggio per rendere 
effettiva l’affermazione da cui si dipa-
na la relazione di programma, laddove 
si afferma che non devono più esiste-
re tabù o rendite di posizione. Tutti 
dobbiamo fare la nostra parte e avere 
il coraggio di inoltrarci nella selva 
degli enti sub-regionali per effettuare 
dei tagli reali. E’ opportuno, a nostro 
avviso, concentrarsi su Asl, Comuni-
tà montane ed Ati. Se le province ci 
sono e il governo nazionale appare in 
questo campo indeciso a tutto, devono 
poter vedere assegnati dei ruoli e delle 
competenze che oggi sono assegnate ad 

“Ribadiamo il nostro no alla E45 
autostrada. Ciò che serve realmen-
te è la messa in sicurezza di que-
sta importante arteria stradale ed 
il suo adeguamento agli standard 
europei”
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Ati e Comunità montane. Per quanto ci 
riguarda sono da privilegiare le istitu-
zioni elettive.
Ci sembra che debba essere rivista 
anche la pratica delle consulenze ester-
ne che negli anni hanno appesantito i 
bilanci della pubblica amministrazione, 
hanno reso meno trasparente il rap-
porto tra politica e istituzioni e spesso 
hanno dissimulato una riproposizione 
del vecchio precariato pubblico. Affer-
mare che tutte le assunzioni dovran-
no essere fatte attraverso pubblico 
concorso potrebbe rappresentare una 
svolta rispetto a quanto praticato fino 
ad oggi. Un bel segnale di rinnovamen-
to che la invitiamo a non trascurare.
Stessa cosa vale per le nomine dei 
direttori delle Asl: è giunto forse il 
momento di abbandonare la pratica 
delle nomine politiche per individuare 
altre modalità meno lottizzatorie e più 
aderenti ai bisogni della nostra regione 
per individuare chi deve guidare uno 
dei settori più importanti del nostro 
sistema sociale. Se è discutibile la tra-
sformazione aziendalistica del nostro 
sistema sanitario, lo è ancora di più 

pensare di trasferire in quel sistema 
le pratiche della vecchia conduzione 
partitica.  
Presidente, per l’importanza politica 
e la forza innovativa che hanno i temi 
che Le proponiamo, pensiamo che ri-
sulti necessaria la loro introduzione nel 
programma di legislatura, contribuen-
do a qualificarlo ulteriormente rispetto 
all’impronta innovativa che noi già vi 
riconosciamo. Esistono nella nostra 
società regionale delle forti aspettative 
di una visibile discontinuità nell’azione 
di governo rispetto alla fase che ci la-
sciamo alle spalle. Lei stessa sottolinea 
l’avvio di una nuova fase storica per la 
società e per l’economia dell’Umbria e 
sale forte dalla società civile della no-
stra regione una richiesta di coerenza 
tra le enunciazioni di principio e i fatti. 
Per questo chiediamo delle risposte 
chiare riguardo ai temi che l’Italia dei 
Valori, seconda forza della coalizione 
di centrosinistra, pone oggi sul tavolo 
del dibattito. Le assicuriamo sin da 
ora che sulle questioni che abbiamo 
evidenziato saremo intransigenti. 
Riteniamo che puntare sulla green 
economy e sul superamento di rendite 
di posizione consolidate rappresenti 

realmente un’opportunità per la nostra 
regione e una concreta risposta alla 
richiesta di azioni innovative capaci 
di rilanciare lo sviluppo dell’Umbria. 
Posizioni incoerenti o addirittura con-
traddizioni interne alla nostra stessa 
proposta di governo risulterebbero 
controproducenti per la nostra coali-
zione e per l’Umbria. Noi - lo diciamo 
subito - manterremo ferma anche in 
futuro la nostra posizione in Consiglio 
regionale sulle questioni che abbiamo 
posto come contributo al programma di 
governo della regione. 
Detto questo, posso oggi assicurare che 
l’Italia dei Valori darà il proprio con-
tributo determinato alla piena realizza-
zione delle linee programmatiche della 
coalizione, ritenendole pienamente 
compatibili con il modello di sviluppo 
sostenibile che ci sta a cuore e con una 
visione della cosa pubblica improntata 
al rigore e alla trasparenza. Il nostro 
apporto alla coalizione di governo ci 
porterà a ricercare maggiore slancio a 
favore della riconversione delle colture 
agricole verso un modello più rispetto-
so delle vocazioni della nostra regione, 
nel sostegno all’artigianato e alla 
piccola e media imprenditoria, nella 
valorizzazione del turismo di qualità e 
delle politiche mirate al rilancio della 
filiera Turismo-ambiente-cultura. 
Sosterremo con convinzione l’azione 
della regione finalizzata da un lato 
a dare continuità agli strumenti per 
facilitare l’accesso al credito per il 
sistema delle imprese e dall’altro lato 
a rafforzare la struttura finanziaria e 
patrimoniale delle imprese stesse, con-
trastando la pratica che vede alcune 
realtà imprenditoriali indebitamente 
“assistite” e altre non adeguatamente 
accompagnate nel loro percorso di 

innovazione e nella loro ricerca di 
posizionamento creativo nel contesto 
globale. Allo stesso modo condividia-
mo l’obiettivo di predisporre servizi 
orientati al riposizionamento attivo 
delle aziende colpite dalla crisi.
Non mancherà il nostro appoggio al 
tentativo di costruire un sistema cultu-
rale integrato, che garantisca standard 
qualitativi elevati e riconoscibili e ca-
pace di metter in rete soggetti e servizi.
Ci impegneremo perché il nostro siste-
ma sanitario riesca, mantenendo un 
adeguato equilibrio finanziario, a fare 
decisi passi avanti nella qualità della 
relazione con i cittadini, ad esempio 
lavorando per ridurre in maniera signi-
ficativa le liste d’attesa.
Riteniamo fondamentale un’azione 
decisa nel campo delle politiche per 
la casa. A questo proposito crediamo 
che si debba arrivare in tempi brevi 
all’approvazione della nostra proposta 
di legge in materia di autocostruzione 
e autorecupero che contiene norme che 
possono fornire una risposta adegua-
ta alle esigenze abitative delle fasce 
deboli.
Ci impegneremo per rafforzare i lega-
mi e la fiducia con i territori e con i 
cittadini della nostra regione, maggio-
re sostegno alle forze sane del nostro 
tessuto sociale, dalle associazioni di 
volontariato all’economia sociale, 
dalla finanza etica, al commercio equo 
e solidale. Avendo sempre presente la 
volontà di cambiamento e di rigore eti-
co che sta alla base del nostro impegno 
politico e della nostra presenza nelle 
istituzioni.
Idv sarà pertanto un alleato serio e 
leale, ma non subalterno. Pronto ad 
arricchire con le proprie idee i pro-
grammi di coalizione e ad esercitare la 
difficile arte del confronto. Su un piano 
paritetico. Con la responsabilità che ci 
viene assegnata dall’essere, sulla base 
dei consensi che i cittadini ci hanno 
voluto accordare, la seconda forza 
della coalizione chiamata a governare 
questa regione.
Sono convinto che sapremo ricercare le 
sintesi che ci consentiranno di go-
vernare le sfide più complesse. Lavo-
reremo instancabilmente dai banchi 
di questo Consiglio in cui siamo fieri 
di sedere, ma anche dai vari territori 
regionali assieme ai cittadini chi ci 
hanno dato questa magnifica opportu-
nità di rappresentarli.
Per questo, signora Presidente, nel pie-
no della propria autonomia progettuale 
e di elaborazione, con i distinguo che 
ho appena illustrato e in attesa di avere 
risposte rispetto alle istanze rappre-
sentate, l’Italia dei Valori le augura un 
quinquennio di progetti, di cambiamen-
to e di autentica capacità di affermare 
il buon governo nella nostra Regione.
Grazie.

09-06-2010
PROGRAMMA DI GOVERNO. 
DOTTORNI (IDV): SAREMO 
ALLEATI SERI E LEALI, MA NON 
SUBALTERNI
Lettera di Dottorini e Brutti a 
Marini: “Su beni comuni, piano 
energetico, agricoltura, rifiuti 
e infrastrutture saremo intran-
sigenti. Occorrono impegni 
precisi”

10-06-2010
PROGRAMMA DI GOVERNO. 
DOTTORNI (IDV): BENE APER-
TURE DELLA MARINI, MA SU 
QUESTIONI POSTE IDV MAN-
TERRA’ PIENA AUTONOMIA 
POLITICA
“Poco esplicita la risoluzione 
approvata. Su beni comuni, 
piano energetico, agricoltura, 
rifiuti e infrastrutture saremo 
determinati e intransigenti”

“Italia dei Valori darà il proprio 
contributo determinato alla 
realizzazione delle linee program-
matiche della coalizione, ritenen-
dole pienamente compatibili con 
il modello di sviluppo sostenibile 
che ci sta a cuore e con una visio-
ne della cosa pubblica improntata 
al rigore e alla trasparenza”
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Grazie Presidente,
oggi il Consiglio regionale è chiamato 
ad esprimersi su un provvedimento di 
estrema importanza, la cui necessità è 
stata invocata più volte da parte di tutti 
i soggetti della società civile. Qualcuno 
lo ha anche definito, in maniera un po’ 
enfatica, la “riforma delle riforme”.
Sappiamo tutti, infatti, che il rappor-

to dei cittadini e delle imprese con 
la pubblica amministrazione è molto 
difficile e spesso conflittuale. Sono 
luogo comune ormai le vessazioni della 
pubblica amministrazione nei confron-
ti di cittadini alle prese con pratiche 
nebulose ed infinite ogniqualvolta si 
trovino ad avviare un iter amministra-
tivo per ottenere una qualsiasi autoriz-
zazione. Adempimenti amministrativi, 
costi e tempi burocratici rappresentano 
obiettivamente un onere eccessivo per 
il tessuto sociale ed economico. 
Quindi come gruppo dell’Italia dei 
Valori abbiamo da subito dato un 
giudizio positivo rispetto alle intenzioni 
del nostro governo regionale. Caso mai 
rimane discutibile e tutta da decifra-
re la modalità con cui la giunta, per 
rispondere  alla necessità di evitare 
l’eccessiva complessità normativa e la 
scarsa accessibilità  del proprio appa-
rato legislativo, abbia predisposto un 
testo di 145 articoli, pieno di rimandi, 

che – almeno a una prima lettura – in-
vece che semplificare complica ancora 
di più la vita a quanti decidessero di 
accostarsi alla materia. Non vogliamo 
polemizzare. Mettiamola così: eviden-
temente non è stato possibile trovare 
un modo più semplice per semplificare 
il quadro normativo e regolamentare 
della nostra regione. 
In tutto questo credo sia innegabile, 
tuttavia, che quello oggi in discussio-
ne è un atto di rilevante importanza 
che può aprire la strada ad una serie 
di riforme in grado di semplificare e 
facilitare la vita dei cittadini e delle 
imprese migliorando e velocizzando i 
loro rapporti con la pubblica ammini-
strazione.
Proprio perché si tratta di un atto di 
eccezionale rilevanza, però, è oppor-
tuno fare molta attenzione per evita-
re che, nel tentativo di operare una 

semplificazione amministrativa, si vada 
a modificare o ad eliminare anche i 
vincoli e le limitazioni poste a citta-
dini e imprese a tutela degli interessi 
collettivi. Se è vero, infatti, che spesso 
i cittadini si trovano a fronteggiare 
procedimenti burocratici intollerabili 
e costosi (è stato calcolato che in sede 
europea gli oneri amministrativi che 
ricadono sulle imprese incidono nega-
tivamente su circa l’1,7 per cento del 
PIL italiano), è vero, allo stesso tempo, 
che spesso tali adempimenti sono 
necessari per verificare che il soddisfa-
cimento di un interesse individuale non 
abbia ricadute negative sugli interessi 
della comunità nel suo complesso. Allo 
stesso modo sono comunque importan-
ti e fondamentali i controlli, operati 
dal pubblico, sulle attività svolte dai 
privati.
A questo proposito vorrei sottolineare 
un aspetto che noi rileviamo come 
critico nell’iter che ha portato questo 
provvedimento ad approdare oggi in 
aula. Un testo così importante e allo 
stesso tempo così complesso avrebbe 
meritato tempi più congrui per essere 
esaminato con la dovuta cura da parte 
delle commissioni consiliari. Siamo 
invece stati chiamati a compiere un 
vero e proprio “tour de force” che ha 
reso complicato per i gruppi consiliari 
esprimere un parere completo e ragio-
nato. Questo non è ammissibile. Pur 
comprendendo l’urgenza di un prov-
vedimento a lungo atteso dalla società 
civile e per questo urgente, il Consiglio 
regionale non può essere considerato 

SEMPLIFICAZIONE / MENO 
VINCOLI E PIÙ CONTROLLI, 
UN AIUTO AI CITTADINI

La legge regionale sulla semplificazione amministrativa è uno degli atti 
più importanti approvati dal Consiglio regionale nel corso di questa 
prima parte di legislatura. Obiettivo della legge è quello di avvicinare 
il cittadino alla pubblica amministrazione ed eliminare una serie di 
disagi dovuti all’eccessivo peso della burocrazia. Si tratta di un atto 
molto corposo, composto da oltre 150 articoli che spaziano dall’urbani-
stica al commercio, dall’agricoltura all’informatizzazione delle pratiche 
amministrative. 
Italia dei Valori ha subito evidenziato che un provvedimento così com-
plesso avrebbe potuto correre il rischio di aprire, in nome della sem-
plificazione, una sorta di deregulation su alcuni aspetti fondamentali 
della convivenza civile e democratica.
Di seguito l’intervento in aula del capogruppo Oliviero Dottorini.

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 07-09-2011
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Evitata deregulation su urbanistica, commercio e ambiente

“È opportuno fare molta attenzio-
ne per evitare che, nel tentativo 
di operare una semplificazione 
amministrativa, si vada a modifi-
care o ad eliminare anche i vincoli 
e le limitazioni poste a cittadini 
e imprese a tutela degli interessi 
collettivi”
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come la valvola di compensazione 
dei ritardi dell’esecutivo, a maggior 
ragione per il fatto che l’atto giunge 
oggi in aula ad oltre un mese dalla sua 
approvazione in prima commissione e 
in largo anticipo rispetto a qualsivoglia 
scadenza.
Perché una riforma di tale rilevanza 
non corra i rischi di cui ho prima par-
lato, ritengo sarebbe stato necessario, 
nel corso del suo dispiegarsi, un ruolo 
determinante del Consiglio regionale.
Come Italia dei Valori abbiamo espres-
so numerose e fondamentali perplessità 

riguardo al testo iniziale presentato 
dalla Giunta. Abbiamo chiesto delle 
modifiche sostanziali soprattutto per la 
parte relativa ai testi unici, ma anche 
sulle materie oggetto dell’intervento 
legislativo regionale. Devo ammettere 
che in questo caso la Giunta ha accolto 
molte delle nostre osservazioni giun-
gendo a una modifica, anche radicale, 
delle parti che noi ritenevamo irrice-
vibili.
Il testo inizialmente proposto, per 
esempio, prevedeva sostanzialmente 
una delega in bianco alla Giunta per 
l’elaborazione di testi unici, ai sensi 
dell’articolo 40 dello Statuto regionale, 
sulle materie agricoltura, artigianato, 
commercio, industria, turismo, governo 

del territorio, sanità e servizi socia-
li. Un’autentica esautorazione delle 
prerogative dell’assemblea legislativa. 
Infatti l’iter inizialmente individuato 
dalla prevedeva che la Giunta avreb-
be potuto redigere dei testi che poi 
avrebbero evitato ogni esame delle 
commissioni competenti per approdare 
direttamente in aula senza possibilità 
né emendative né di dibattito, lascian-
do al Consiglio la sola possibilità di 
approvare o di respingere in Aula i 
testi proposti dall’esecutivo. Il tutto era 
aggravato da criteri così generici da 
fare assomigliare l’atto a una sostan-
ziale delega in bianco del Consiglio 
alla Giunta. 
Fortunatamente, il dibattito che l’Italia 
dei Valori ha saputo stimolare nell’am-
bito della maggioranza e il lavoro di 
approfondimento svolto dalla prima 
commissione ci hanno consegnato un 
testo profondamente migliorato, nel 
quale non riscontriamo più molti dei 
rischi inizialmente evidenziati.
Innanzitutto è stato importante aver 
confinato la delega sui testi unici 
ai soli fini del riordino normativo e 

della semplificazione procedimentale e 
provvedimentale, escludendo la possi-

bilità di apportare modifiche di ordine 
sostanziale. In questo modo, da un lato 
si mantiene intatta la possibilità del 
Consiglio regionale di legiferare sugli 
aspetti legati ai contenuti delle materie 
oggetto di semplificazione, dall’altro 
lato si evita che modifiche relative agli 
stessi contenuti possano passare per 
un iter legislativo che impedisca una 
attenta analisi del testo da parte del 
Consiglio regionale.
Per gli stessi motivi, abbiamo ap-
prezzato la previsione che la Giunta 
Regionale, prima di adottare ciascun 
progetto di testo unico di riordino e di 
semplificazione, acquisisca il parere 
vincolante delle Commissioni consiliari 
competenti. Crediamo che in questo 
modo risulti salvaguardato il ruolo 
dell’assemblea legislativa, che avrà 
quindi modo, nel corso dei provve-
dimenti di semplificazione che nei 
prossimi anni discenderanno da questo 
atto, di valutare ed eventualmente 
modificare le proposte di volta in volta 
presentate dalla giunta. 
Idv ha individuato da subito questo 
come un punto assolutamente diri-
mente nella valutazione complessiva 
del provvedimento, condizionando il 
proprio parere positivo innanzitutto a 
questa modifica sostanziale dell’iter e 
delle modalità inizialmente individuati. 
Si tratta di un capovolgimento di pro-
spettiva importante di cui va reso atto 
alla giunta. 
Un discorso a parte merita la seconda 
parte del disegno di legge, che avrem-
mo ritenuto logico e opportuno stral-
ciare dal provvedimento di delega, sen-
za appesantirlo di aspetti molto delicati 
e purtroppo scarsamente dibattuti e ap-
profonditi che rischiano di trasformare 
l’atto in un provvedimento omnibus che 

“Il dibattito che il nostro gruppo 
ha saputo stimolare nell’ambito 
della maggioranza e il lavoro di ap-
profondimento svolto dalla prima 
commissione ci hanno consegna-
to un testo profondamente miglio-
rato, nel quale non riscontriamo 
più molti dei rischi inizialmente 
evidenziati”

“Per quanto riguarda i settori 
dell’urbanistica, dell’edilizia 
e in generale di governo del 
territorio, i provvedimenti di 
semplificazione amministrativa 
possono contemplare un’ecces-
siva eliminazione di vincoli e 
controlli che sono invece fonda-
mentali per garantire i rispetto 
del paesaggio e dell’ambiente”

Il gruppo Idv ha presentato nume-
rosi emendamenti al testo di leg-
ge sulla semplificazione, al fine di 
evitare che tra le pieghe del prov-
vedimento si annidasse una de-
regulation soprattutto nei settori 
dell’urbanistica, dell’edilizia e in 
generale del governo del territo-
rio. Molti di questi sono stati ac-
colti, altri respinti. Di seguito una 
sintesi delle proposte:

Emendamenti accolti
• Limitazione dei testi unici ai 
soli aspetti procedimentali e previsio-
ne del parere vincolante delle commis-
sioni consiliari;
• Esclusione dei centri storici 
da alcuni procedimenti che limitano 
la capacità autorizzativa relativamente 
alle attività edilizie;

• Raddoppio (dal 10 al 20 per 
cento) della percentuale minima di 
controlli che dovranno essere fatti 
per una corretta vigilanza dell’attività 
edilizia;
• Inserimento di tre articoli sul 
tema della corretta informazione dei 
cittadini, della trasparenza dei proce-
dimenti amministrativi e del diritto di 
accesso agli atti;
• Innalzamento, da mille a 
2mila euro, dell’indennizzo che il 
cittadino può pretendere in caso di 
eccessivo ritardo del procedimento 
amministrativo. Per ogni giorno di 
ritardo l’indennizzo sarà pari a 70 
euro (e non 50 come previsto dal testo 
originario).

Emendamenti respinti
• Soppressione dell’articolo 

che introduce la possibilità di attività 
edilizie nelle zone boscate protette 
(norma recuperata, grazie ad un emen-
damento Idv, in sede di collegato al 
Bilancio);
• Riduzione della percentuale 
di superficie agricola copribile con 
serre; 
• Soppressione della previsio-
ne di assegnare le funzioni relative 
alla Valutazione ambientale strategica 
anche ad un soggetto esterno indipen-
dente dal Comune;
• Soppressione dell’articolo 
che prevede che la corresponsione 
delle sanzioni pecuniarie, relative ad 
interventi edilizi effettuati in violazio-
ne delle norme urbanistiche, costitui-
sce presupposto per la legittimazione 
dell’edificio.

GLI EMENDAMENTI IDV ACCOLTI E QUELLI RESPINTI
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svilisce la portata della riforma. Se la 
prima parte, infatti, riguarda l’impo-
stazione generale di quello che sarà 
un complesso ed articolato processo di 
riordino e semplificazione amministra-
tiva, la seconda parte contiene norme 
che vanno ad incidere direttamente 
sugli aspetti settoriali di alcune mate-
rie. In particolare per quanto riguarda 
i settori dell’urbanistica, dell’edilizia 
e in generale di governo del territorio, 
i provvedimenti di semplificazione 
amministrativa possono contemplare 
un’eccessiva eliminazione di vincoli e 
controlli che sono invece fondamentali 
per garantire i rispetto del paesaggio 
e dell’ambiente. Ne è testimonianza il 
fatto che in alcuni casi la Giunta ha 
dovuto rivedere il testo sulla base di 
determinazioni del governo Berlusconi 
che risultavano più restrittive rispetto 
a quelle individuate dal nostro assesso-
rato all’Ambiente. Il che ci pare signifi-
cativo di un approccio che noi abbiamo 
sempre denunciato e che intendiamo 
contrastare in ogni modo.
Anche in questo caso abbiamo presen-
tato numerose proposte emendative che 
la giunta ha recepito in buona sostan-
za, apportando modifiche che a nostro 
avviso rendono migliore il testo che 
oggi siamo chiamati ad approvare.
In primo luogo apprezziamo che si 
siano voluti escludere i centri storici 
da alcuni procedimenti che limitano la 
capacità autorizzativa relativamente 
alle attività edilizie.
Inoltre, è importante aver raddoppiato 
la percentuale minima di controlli che 
dovranno essere fatti per una cor-
retta vigilanza dell’attività edilizia, 
compresa quella libera, verificando 
anche la veridicità delle dichiara-
zioni e certificazioni dei progetti e la 
corrispondenza delle opere in corso 
di realizzazione mediante permesso 
di costruire, segnalazione certificata 
di inizio attività e comunicazione di 
inizio dei lavori. Infatti, se è opportuno 
semplificare i procedimenti autoriz-
zativi e ricorrere maggiormente allo 
strumento dell’autocertificazione, allo 
stesso tempo è fondamentale che la 
pubblica amministrazione svolga nel 
miglior modo possibile l’attività di 
controllo. Altrimenti si corre il rischio 
che la semplificazione dei procedimenti 
diventi una deregulation selvaggia. Se 
le probabilità di ricevere un controllo 
sono basse, si sarà naturalmente più 
portati ad autocertificare con maggior 
leggerezza.
Con il recepimento della nostra propo-
sta di innalzare dal 10 al 20 per cento 
(noi avevamo chiesto 25) del campione 
su cui i dirigenti comunali sono tenuti 
ad effettuare controlli semestrali, cre-
diamo che si sia posto un freno mag-
giore alla tentazione di “fare i furbi”.
Infine, visto che l’obiettivo principale 

di questa proposta di legge è quello di 
migliorare i rapporti che i cittadini e le 
imprese umbre hanno con la pubblica 

amministrazione e di tutelare i diritti 
di questi a veder ridotti i tempi e i 
costi degli adempimenti burocratici, 
riteniamo importante l’inserimento 
di ulteriori articoli da noi proposti e 
sollecitati che affermano l’importanza 
della corretta informazione dei cittadi-
ni, della trasparenza dei procedimenti 
amministrativi e del diritto di accesso 
agli atti. 
In sede di dibattito di maggioranza 
inoltre abbiamo ottenuto che l’in-
dennizzo che il cittadino può pre-
tendere in caso di eccessivo ritardo 
del procedimento amministrativo sia 
stato innalzato da mille a 2mila euro. 
Grazie all’emendamento dell’Idv in 
commissione, inoltre, la misura minima 
dell’indennizzo da ritardo è passata 
da 50 euro per ogni giorno di ritardo, 
come era previsto nel testo originario, 
a 70 euro.
In conclusione, ritengo che l’atto che 
oggi siamo chiamati ad approvare 
rappresenti un deciso passo verso 
un’Umbria più moderna e democrati-
ca, più capace di ascoltare le richieste 
dei cittadini e quindi di migliorare 
il loro rapporto con le istituzioni. 
Oggi diamo corpo ad alcuni principi 
importanti quali quelli della trasparen-
za, del risparmio dei costi burocratici 
e del diritto di cittadini e imprese a 
non dover ingaggiare una lotta impari 
con la pubblica amministrazione per 
condurre in porto i procedimenti am-
ministrativi che sono tenuti a seguire. 
Abbiamo fatto questo concentrando la 
nostra attenzione sulla salvaguardia di 
interessi collettivi quali ambiente, pae-
saggio, salute e beni comuni, cercando 
di evitare che la smania di semplificare 
non portasse con sé il rischio, anche 
inconsapevole, di una deregolamenta-
zione con conseguenze incontrollabili 
per il territorio umbro.
Dobbiamo però anche rilevare che nel 
corso dei lavori della commissione 
sono state approvate alcune modifiche 
che ci hanno visto contrari. Si tratta 
di casi limitati che, tuttavia, riteniamo 
introducano un serio rischio di dere-
gulation senza rispondere ad esigenze 
di semplificazione amministrativa. Per 

questo presentiamo degli emendamenti 
nel tentativo di correggere tali forzatu-
re direttamente in Aula, confidando nel 
buon senso del Consiglio regionale.
Si tratta di emendamenti finalizzati ad 
evitare il tentativo di introdurre peri-
colosi virus affaristici in un testo che, 
per la sua ampiezza e complessità, non 
sempre è accessibile e trasparente.
In particolare chiediamo che venga 
reintrodotto il comma con il quale si 
prevede che le istanze di titoli abilita-
tivi edilizi, relative ad interventi per 
la realizzazione, l’ampliamento e la 
modifica di insediamenti produttivi, 
siano corredate da una dichiarazione 
sugli impatti ambientali da trasmettere 
all’ARPA, che sia soppressa la previ-
sione di assegnare le funzioni relative 
alla Valutazione ambientale strategica 
anche ad un soggetto esterno indipen-
dente dal Comune.
Infine proponiamo di sopprimere l’arti-
colo che prevede che la corresponsione 
delle sanzioni pecuniarie, relative ad 
interventi edilizi effettuati in violazione 
delle norme urbanistiche, costituisce 
presupposto per la legittimazione 
dell’edificio. 
Con questi correttivi e con l’auspica-
bile approvazione di questo importante 
atto, si apre ora una fase nel corso 
della quale i principi che oggi abbia-
mo stabilito dovranno essere declinati 
nei diversi settori della legislazione 
regionale. Un compito importante 
che avverrà in un quadro ben definito 
e, grazie anche all’opera del gruppo 
dell’Italia dei Valori, con un adeguato 
coinvolgimento del Consiglio regiona-
le. Noi, come sempre, faremo la nostra 
parte, non delegando ad alcuno i 
nostri valori e la salvaguardia del bene 
comune.
Grazie.

“Oggi diamo corpo ad alcuni 
principi importanti quali quelli 
della trasparenza, del risparmio 
dei costi burocratici e del diritto 
di cittadini e imprese a non dover 
ingaggiare una lotta impari con 
la pubblica amministrazione per 
condurre in porto i procedimenti 
amministrativi che sono tenuti a 
seguire”
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Presidente, colleghi,
la situazione dell’assetto delle province 
sta assumendo toni grotteschi.
Ci troviamo di fronte ad un quadro di 
estrema confusione in cui a noi sembra 
che ai provvedimenti pasticciati del 
governo Monti, che è intervenuto in 
maniera a dir poco maldestra sulla 
questione, si risponda, da molte parti, 
con progetti di architettura istituzio-
nale fantasiosi, irrazionali e persino 
un po’ temerari, dal momento che tutti 
sanno che essi sono di difficile se non 
impossibile attuazione.
Idv vorrebbe invece affrontare il tema 
in maniera limpida e razionale, metten-
do in un ordine di coerenza le posizioni 
del nostro partito a livello nazionale 
con quelle del partito a livello regio-
nale. 
La nostra idea in proposito è ormai 
nota a tutti. Italia dei Valori ha raccol-
to 400mila firme per la proposta di leg-
ge popolare che prevedeva l’abolizione 
delle Province. Solo in Umbria ne sono 
state raccolte oltre 5.500. Coerente-
mente quindi oggi assumeremo una 
posizione che non ci faccia venir meno 
a un impegno che abbiamo assunto di 

fronte a migliaia di cittadini che hanno 
fatto la fila ai nostri banchetti affidan-
doci un mandato inequivocabile.
E’ noto inoltre che questo progetto figu-
rava nei programmi elettorali di quasi 
tutti i partiti, al di là degli schieramen-
ti, e che persino il presidente Monti 
aveva inizialmente manifestato l’in-
tenzione di agire in questa direzione, 
ricevendo l’applauso a scena aperta di 
quasi tutti i settori parlamentari.
Successivamente però, il governo 
Monti è intervenuto a gamba tesa nella 
materia, con lo strumento della decre-
tazione d’urgenza e proponendo una 
soluzione confusa e a dir poco ambigua 
e pasticciata.
Prima, con il decreto “Salva Italia”, 
ha operato un intervento di carattere 
strutturale sull’assetto istituzionale 
delle Province, assegnando ad esse 
solo funzioni di indirizzo e coordina-
mento delle attività dei comuni, riallo-
cando tutte le altre funzioni a Regione 
e comuni e, di fatto, trasformando gli 
enti provinciali in enti di rappresentan-
za di secondo livello.
Poi, con il decreto cosiddetto “Spen-
ding review”, il governo ha intro-

dotto una complessa disciplina per il 
riordino delle Province che, riguar-
dando principalmente le circoscrizioni 
provinciali, comporterà inevitabilmente 
la soppressione di alcune di esse.
Anche gli aspetti procedurali indivi-
duati dal governo per completare il 
processo di riordino appaiono confusi 
e irrazionali.
Insomma, complessivamente ci tro-
viamo di fronte ad interventi che, non 
affrontati nel quadro costituzionale, 
sono del tutto inadeguati a raggiungere 
l’obiettivo di razionalizzare e sem-
plificare il sistema istituzionale. Non 
si comprende, peraltro, come questa 
soluzione possa avere incontrato il 
consenso dei gruppi parlamentari che 
sostengono il governo. 
Questa situazione però non giustifica 
i vari tentativi di operare alchimie 
territoriali mirate ad una difesa corpo-
rativa dello status quo. In un certo qual 
modo crediamo che certi atteggiamenti 
rappresentino una risposta peggiore 
del problema che si vuole combattere.
Pertanto il fatto che emergano preoc-
cupazioni per la sopravvivenza della 
Provincia di Terni non deve spingerci 
a individuare, con soluzioni forzate, 
assetti che renderebbero il sistema 
istituzionale umbro una vera e propria 
Babele di enti. Continuare pertanto ad 
attardarsi in battaglie di retroguardia 
solo per tentare di difendere l’esistente 
sarebbe un errore persino più grave 
di quello che ha commesso il governo 
Monti. E forse non gioverebbe neppure 

ai territori che si vorrebbero tutelare.
Appare a noi incomprensibile quindi 
questo tentativo di spostare comuni e 
territori come in un Risiko per aggirare 
le previsioni di legge. Si comprende 
ancora meno l’atteggiamento di chi a 
Roma ha votato i provvedimenti Monti 
senza batter ciglio e a Perugia viene a 
dire, con la foga di un guerriero, che 
“occorre fare di tutto perché l’Umbria 
mantenga due province”, ché altrimen-

PROVINCE / IDV COERENTE:
ABOLIZIONE TOTALE, NO A 
INUTILI DUPLICAZIONI

L’ipotesi di abolizione delle province è uno degli argomenti maggior-
mente dibattuti nel corso degli ultimi due anni. Questo tema infatti era 
presente nei programmi elettorali di tutte le forze politiche presenti in 
Parlamento, ma nessuna di esse in realtà si è mai spesa in atti concreti 
per dare seguito agli annunci. 
Italia dei Valori è stata l’unica forza politica che, coerentemente con i 
propri programmi, ha raccolto nel territorio nazionale 400mila firme 
per una proposta di legge popolare che prevedeva l’abolizione di tutte 
le province d’ Italia. Solo in Umbria ne sono state raccolte 5.500. Il 
Governo Monti, dopo un susseguirsi di annunci e marce indietro, ha va-
rato una serie di provvedimenti maldestri tesi ad abolire solo parzial-
mente – e in modo confuso -le province, puntando all’accorpamento di 
quelle che non avevano determinati requisiti di estensione territoriale 
e/o un certo numero di abitanti. 
In Umbria l’effetto di questo “pasticcio” normativo ha portato alla sop-
pressione della provincia di Terni. Un esito che ha fatto inalberare tutte 
le forze presenti in Consiglio regionale, comprese quelle che a livello 
nazionale avevano elargito consensi entusiastici a quanto proposto da 
Monti. Il risultato – poco edificante, a dire il vero - è stato lo spuntare 
di proposte varie e a volte bizzarre, come quella di spostare “d’ufficio” 
alcuni comuni da una provincia all’altra, pur di garantire la sopravvi-
venza di una provincia che, tra l’altro, era svuotata di competenze e 
rappresentanza. 
Il gruppo dell’Italia dei Valori in Consiglio regionale ha sempre mante-
nuto una posizione coerente con il percorso compiuto dal partito sia a 
livello nazionale che regionale, ma soprattutto rispettosa del volere dei 
tanti cittadini che si erano espressi in maniera inequivocabile.

Interventi
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“Continuare ad attardarsi in 
battaglie di retroguardia solo per 
tentare di difendere l'esistente 
sarebbe un errore persino più 
grave di quello che ha commesso 
il governo Monti. E forse non gio-
verebbe neppure ai territori che si 
intende tutelare”

Ascoltare i 5.500 umbri che hanno firmato per l’abolizione



127

ti la fine dell’Umbria sarà segnata. 
Sarebbe pIuttosto lungimirante – come 
Idv chiede da sempre - tentare un 
superamento complessivo delle pro-
vince, magari guidando un processo di 
riassetto istituzionale che preveda un 
decentramento delle funzioni su altri 
livelli istituzionali. E’ impensabile pen-

sare di mantenere in vita le province 
come enti di secondo livello, i comuni, 
le unioni dei comuni (quelle semplici e 
quelle speciali), gli Ati (o Auri che dir 
si voglia), il Consiglio delle autonomie 
locali senza incorrere in duplicazioni 
che non hanno più ragione d’esistere. 
Si va configurando così un sistema che 
non può reggere il peso della propria 
complessità. 
Ciò che deve essere salvaguardato 
sono i servizi ai cittadini e le presta-
zioni della pubblica amministrazione: 
tutto il resto ha a che vedere a nostro 
avviso più con istanze campanilistiche 
che con la cultura di governo. 
Da questo punto di vista dobbiamo 
cercare anche di fare chiarezza, perché 
per sostenere le tesi a difesa delle 
Province si sono manifestate alcune 
preoccupazioni fondate e altre piuttosto 
campate in aria. Per esempio abbiamo 
sentito dire che con il passaggio da 2 
province ad una scomparirebbero Pre-
fettura e dogana, comando dei Vigili 
del fuoco e uffici scolastici. Addirittura 
potrebbe essere l’Umbria a rischiare la 
sua stessa esistenza. Si dovrebbe avere 
l’onestà di dire che tutto questo potrà 
avvenire o non avvenire indipendente-
mente dal numero delle province e che 

le spinte centrifughe e campanilistiche 
che emergono nella nostra regione 
o saranno governate in una visione 
articolata e policentrica dell’assetto 
generale dell’Umbria o porteranno 
alla compromissione di un’identità 
unitaria non scontata.
A noi sembra chiaro che quando si 
parla di riordino delle circoscrizioni 
provinciali si debba fare riferimen-
to alla necessità di rispondere alla 
riduzione del numero delle province, 
non a ridisegnare i territori al fine di 
mantenerle in vita.
Per capirci meglio, un conto è dire, 
in Toscana, regione con 10 province, 
che al fine di ridurre a 5 questi enti, la 
provincia di Prato viene accorpata a 
quella di Firenze piuttosto che a un’al-
tra entità territoriale. In questo risulta 
fondamentale il pronunciamento degli 
enti territoriali, del Cal e anche della 
Regione. Tutto un altro conto è dire, 
come si vuole fare in Umbria, che Foli-
gno e Spoleto dovrebbero passare con 
la provincia di Terni per consentire a 
quest’ultima di raggiungere un numero 
di abitanti sufficienti alla sua esistenza. 

Tra l’altro senza che i comuni, ai quali 
la Costituzione assegna la potestà di 
iniziativa per ridefinire le circoscri-
zioni provinciali, si siano espressi in 
tal senso. E senza considerare che se 
tutte le regioni di Italia mettessero in 
atto questa strategia, il numero delle 
Province italiane aumenterebbe invece 
che diminuire.
Sono così vere queste considerazioni 
che con il documento che ci è stato 
trasmesso il Cal da questo punto di vi-
sta sembra proprio aver deciso di non 
decidere o quanto meno di rinviare la 
decisione. Senza considerare l’azzardo 
di sostenere la necessità di salvare le 
2 province attraverso lo spostamento 
d’imperio di qualche decina di comu-
ni, ben sapendo che probabilmente lo 
Stato centrale non avallerebbe questo 
tipo di soluzione.
L’operazione che si vuole tentare 
dovrebbe nascere quindi, in futuro, 
da iniziative dei comuni che, forti di 
quanto previsto dall’articolo 133 della 
Costituzione, scelgono di mutare le 
circoscrizioni provinciali o di istituirne 
di nuove, cosa che però potrà avve-
nire solo con legge della Repubblica, 
sentita la Regione. Quindi: un numero 
adeguato di comuni dovrebbe assu-
mere l’iniziativa, la Regione dovrebbe 
fornire un parere, quindi il Parlamento 
sarebbe chiamato ad approvare una 
legge che stabilisce la circoscrizione 
provinciale. Uno slalom impervio, ai 
limiti del temerario.
Tra l’altro i Comuni sembrano tutt’al-
tro che propensi a prendere l’iniziativa 
per spostarsi nella nuova Provincia 
di Terni. L’ultimo in ordine di tempo 
è stato il comune di Nocera Umbra 
che all’unanimità ha espresso parere 
favorevole all’ipotesi di accorpare in 
un’unica Unione speciale i comuni 

Interventi

Il tema delle Province era già giunto 
all’attenzione del Consiglio regionale 
in occasione della discussione sulla 
riforma dell’assetto istituzionale 
della Regione (la cosiddetta riforma 
endoregionale). In quel contesto 
proprio sul tema dell’assegnazione 
di ulteriori funzioni alle Province si 
è consumato uno dei più serrati con-
fronti all’interno della maggioranza. 
Nella proposta originaria della 
Giunta regionale, infatti, era previsto 
addirittura il conferimento di ulteriori 
funzioni alle province. 
Il gruppo Idv, coerentemente con la 
raccolta di firme per l’abolizione del-
le Province, ha da subito ribadito la 
propria contrarietà alla proposta della 
Giunta, presentando emendamenti 

che sono stati approvati dalla prima 
Commissione con il parere contrario 
dell’esecutivo regionale. Il risultato 
sono state le reazioni scomposte 
e fuori luogo del presidente della 
Provincia di Perugia Marco Vini-
cio Guasticchi, ma anche lo stesso 
assessore Gianluca Rossi è giunto 
ad accusare Idv di avanzare proposte 
strumentali.
Poi è arrivata la manovra del governo 
Monti (con la scelta di andare al pro-
gressivo scioglimento delle Province) 
e solo allora la Giunta ha dovuto 
fare marcia indietro, confermando 
gli emendamenti del gruppo Idv. Un 
esito che di fatto rende merito alla 
posizione di ragionevolezza espressa 
sin dall’inizio da Dottorini e Brutti.

PROVINCE. QUANDO LA GIUNTA
FECE MARCIA INDIETRO

"Ciò che deve essere salvaguar-
dato sono i servizi ai cittadini 
e le prestazioni della pubblica 
amministrazione: tutto il resto 
ha a che vedere a nostro avviso 
più con istanze campanilistiche 
che con la cultura di governo. In 
questo modo si va configurando 
un sistema che non può reggere il 
peso della propria complessità”
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degli ambiti sociali 6, 8 e 9, ribadendo 
di non voler e “poter aderire - sono 
le parole testuali della delibera - ad 
un eventuale inserimento d’ufficio del 
comune di Nocera in altra provincia 
al di fuori di quella di Perugia”. Ma 
anche comuni come Spoleto sembrano 
tutt’altro che propensi a dare un ok a 
scatola chiusa. E a casa nostra questo 
vuol dire fare i conti senza l’oste.
Consentitemi di dire quindi che, oltre 
a essere discutibile nel merito, questo 
svogliato tentativo appare molto artifi-
cioso anche nel metodo. 

A noi sembra che attraverso questo 
tipo di documenti si affermi la coe-
sistenza di due verità, una ufficiale, 
l’altra ufficiosa. Secondo quella 
ufficiale la difesa delle due Province 
è questione irrinunciabile, prioritaria 
anche riguardo ad emergenze ben più 
pressanti (penso a quella economica, 
per dirne una). La versione ufficiosa, 
invece, rivela la consapevolezza che 
questo disegno ha scarse possibilità di 
arrivare in porto. Insomma, si tratta di 
una soluzione a cui credono tutti, ma 

solo a parole.
Per questo noi crediamo che sia più 
serio continuare a sostenere la nostra 
posizione originaria, vale a dire quella 
che mira all’abolizione totale delle 
province. In ogni caso crediamo che i 
provvedimenti governativi impongano 
di ripensare l’assetto endoregionale 
complessivo, e che questo vada fatto, 
come si dice, a bocce ferme, senza aver 
paura di rimettere mano ad assetti già 
individuati e soprattutto alla luce di 
quello che rimarrà delle province una 
volta che il governo avrà chiarito il 
quadro d’insieme, sempre che sia nelle 
condizioni di farlo.
Immaginiamo un assetto dell’Um-
bria che, salvaguardando il ruolo di 
programmazione ed indirizzo dell’ente 
regionale, sia in grado di garantire da 
un lato il carattere policentrico della 
regione, evitando di concentrare tutto 
in un’unica città, ma invece decentran-
do ed avvicinando i luoghi decisionali, 
le amministrazioni e servizi quanto più 
possibile vicino ai cittadini, e dall’altro 
lato organizzando il sistema in modo 
razionale, semplificando, eliminando 
inutili duplicazioni di funzioni e ridu-
cendo la pletora di società, agenzie ed 
enti di secondo livello. 
Italia dei Valori, forte della coerenza 
che l’ha sempre contraddistinta, non 
può appoggiare un disegno che, al fine 
di rispondere ai provvedimenti di un 
governo impreparato e confusionario, 
propone soluzioni altrettanto pastic-
ciate che avrebbero l’unico effetto di 
rendere ancora più irrazionale l’asset-
to istituzionale e amministrativo della 
Regione.
Grazie

12-10-2011
ABOLIZIONE PROVINCE. DOT-
TORINI (IDV): DA CAMPAGNA 
IDV GRANDE SPINTA RIFOR-
MATRICE, 5500 FIRME UMBRE 
SONO SEGNALE FORTE PER 
TUTTI 
“Grande successo per il disegno 
di legge di iniziativa popola-
re. Necessario eliminare enti 
intermedi e inutili per raziona-
lizzare l’intero sistema ammini-
strativo” 

12-10-2011
PROVINCE. DOTTORINI (IDV): 
GUASTICCHI ABBANDONI LE 
DIFESE D’UFFICIO E ASCOLTI 
IL GRIDO DI 5500 UMBRI CHE 
CHIEDONO RIGORE E COEREN-
ZA
“Quattrocentomila italiani e 
5500 umbri chiedono a gran 
voce l’abolizione delle province. 
Anche il Pd, il partito di Gua-
sticchi, lo ha nel suo program-
ma (ma anche no)”

07-12-2011
RIFORME. DOTTORINI (IDV): 
SU PROVINCE CONFERMATA 
CORRETTEZZA NOSTRI EMEN-
DAMENTI, BENE STRALCIO 
PROPOSTO DALLA GIUNTA
“Discutibili modalità indivi-
duate da Monti. Nostra posi-
zione lungimirante e coerente. 
Incoraggiata l’azione autentica-
mente riformatrice dell’Italia 
dei Valori” 

27-08-2012
PROVINCE. DOTTORINI (IDV): 
SBAGLIATO ATTARDARSI IN 
BATTAGLIE DI RETROGUARDIA 
SOLO PER DIFENDERE L’ESI-
STENTE
“Pensare a un superamento 
complessivo delle province, 
decentrando le funzioni su altri 
livelli amministrativi e istitu-
zionali. Patetico tentativo di 
spostare comuni e territori solo 
per aggirare legge”

26-10-2012
RIFORME. DOTTORINI (IDV): 
REGIONE A PERUGIA, PROVIN-
CIA A TERNI, SEDI ASL A FO-
LIGNO E CITTA’ DI CASTELLO. 
“GARANTIRE POLICENTRISMO 
UMBRIA”
“Per contenere spinte centri-
fughe necessaria riorganizza-
zione policentrica, impossibile 
accentrare tutto su Perugia 
senza tener conto delle peculia-
rità dei territori”

“Immaginiamo un assetto 
dell’Umbria che sia in grado da un 
lato di garantire il carattere poli-
centrico della regione, evitando 
di concentrare tutto in un’unica 
città e dall’altro di organizzare 
il sistema in modo razionale, 
semplificando, eliminando inutili 
duplicazioni di funzioni e riducen-
do la pletora di società, agenzie ed 
enti di secondo livello” 

Interventi
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Presidente, colleghi, il testo che oggi 
siamo chiamati ad esaminare riguarda 
uno dei temi centrali, se non il tema 
centrale, del dibattito politico regiona-
le. Non è un segreto per nessuno infatti 
che la sanità impegna più del 70 per 
cento del bilancio regionale e che si 
occupa del bene più prezioso tra quelli 
che le istituzioni devono garantire ai 
cittadini: la salvaguardia della salute. 
Il tema quindi è talmente importante 
che richiede di essere affrontato in 
maniera aperta, trasparente e senza 
pregiudizi di parte. Avendo ben presen-
te le cose che funzionano e le eccellen-
ze, ma senza nascondere i problemi che 
si annidano nella gestione della sanità 
umbra. 
Come premessa è giusto riconoscere 
i meriti che ha il sistema sanitario 
regionale, che si distingue da quelli 
disastrosi di altre regioni italiane. Il 
nostro sistema sanitario ha bilanci in 
equilibrio e standard di prestazioni 
adeguate. Questi sono dati di fatto. 
Non possiamo però far finta di non 
vedere che anche nella nostra regione 
il sistema sanitario è un terreno che 
spesso interessa più per la possibilità 
che offre di esercitare il potere che per 
l’opportunità di offrire un servizio ai 
cittadini. 
I recenti casi della cosiddetta “Sanito-
poli”, al di là delle vicende giudiziarie 
su cui non abbiamo titolo né intenzio-
ne di intervenire, rappresentano un 
quadro tutt’altro che edificante che 
ci descrive un intreccio esplicito e in-
quietante tra politica, favori e clientele 
e che ha il potere di danneggiare in 
modo pesante l’immagine che l’Umbria 
si è guadagnata negli anni come pre-
sunta isola felice in mezzo ai tanti ma-
rosi di una nazione corrotta. Abbiamo 
scoperto che dobbiamo fare anche noi 
i conti con un quadro desolante, fatto 
di scambi, favori e raccomandazioni. 
Gli apparati politici invischiati con 

quelli istituzionali, un sistema di potere 
che non riesce più a confrontarsi con 
il pudore o a delimitare il campo della 
propria azione nell’alveo del lecito. 
Italia dei Valori, già nel dibattito 
consiliare che seguì quelle vicende, 
sottolineò la necessità di una risposta 
politica alla degenerazione che il caso 
Sanitopoli rappresenta. In quell’occa-
sione annunciammo la presentazione di 
una proposta di revisione delle moda-
lità di scelta e valutazione dei direttori 
sanitari, finalizzata anche a limitarne 
la discrezionalità, ad esempio nella 
scelta dei primari. 
A nostro avviso si deve partire proprio 
da qui, dalla questione dei manager 
della sanità e dalla nomina dei prima-
ri, per delineare un modello diverso 
da quello che oggi è davanti agli occhi 
di tutti. Non si può negare, infatti, che 
finora la politica ha messo mani e piedi 
negli ospedali e nelle aziende sanitarie, 
non solo prendendosi la responsabilità 
delle nomine delle figure apicali (cosa 
che, ahimè, le normative nazionali 
consentono e in qualche maniera inco-
raggiano), ma anche contribuendo a 
rafforzare un sistema di potere che per 
reggersi deve necessariamente ante-
porre le questioni politiche a quelle 
legate alla qualità e alla equità del 
servizio pubblico. Dovremmo essere 
ciechi per non vedere che i cittadini 
non tollerano più questa situazione. E’ 
aberrante infatti pensare che la nostra 
salute, ed in particolare quella dei 
soggetti più deboli, dipenda dal grado 
di vicinanza politica del primario o 
del chirurgo con chi gestisce il potere 
o dalle conoscenze e parentele. E’ una 
situazione grave anche perché ha il 
potere di indicare un modello, di con-
fermare una modalità di approccio con 
i beni pubblici, di insinuare in modo 
neppure tanto velato che se vuoi fare 
strada o semplicemente avere garantito 
un diritto, devi sottostare alle regole 

degli apparati e della partitocrazia. Di 
indicare ai cittadini – e ai giovani in 
particolare - la strada del sottobosco 
e non quella dei diritti, delle capacità, 
della dignità. 
Questo sistema è ciò contro cui ci 
battiamo. Ed è per questo che abbia-
mo presentato una nostra proposta di 
legge in materia. 
Ora il testo che oggi ci troviamo ad 
esaminare, così come uscito dalla 
prima commissione, ci sembra un 
primo passo deciso verso la direzione 
che avevamo indicato e ci pare che in 
esso trovino accoglimento le principali 
istanze che avevamo avanzato. Per 
questo motivo abbiamo deciso di ritira-
re il nostro atto. 
Innanzitutto si va, per quanto possibile, 
nella direzione di valorizzare il merito 
e la competenza, piuttosto che l’appar-
tenenza politica, limitando drastica-
mente la discrezionalità dei direttori 
generali nella nomina dei primari. 
Diciamo “per quanto possibile” perché 
purtroppo dobbiamo fare i conti con 
una legislazione nazionale che noi 
non condividiamo e che assegna ai 
governi regionali il potere di indivi-
duare i direttori e ai direttori il potere 
di decidere, in ultima istanza, a loro 
insindacabile giudizio, a chi assegnare 
gli incarichi di direzione delle strutture 
complesse. 
Data tale premessa, però, la proposta 
di legge oggi in esame è da conside-
rare seria e rigorosa perché prevede 
la costituzione di una commissione 
specifica, sorteggiata per i due terzi dei 
suoi componenti, che avrà il compito, 
non solo di valutare l’idoneità dei 
candidati, ma anche di individuare 
una rosa dei tre migliori candidati 
tra i quali il direttore dovrà scegliere. 
Salvaguardando quindi l’autonomia 
decisionale dei direttori, se ne limita 
allo stesso tempo la totale discreziona-
lità, garantendo almeno che si scelga 
tra i tre migliori, valutati su criteri 
che riguardano le competenze tecni-
co-professionali, la casistica trattata e 
i ruoli ricoperti nei precedenti incari-
chi, l’attività pubblicistica e di ricerca 
e i risultati conseguiti negli incarichi 
precedenti. 
Anche rispetto alla nomina dei direttori 
generali delle aziende sanitarie si 
introducono una serie di elementi che 
mirano a far sì che le valutazioni di 
ordine politico rimangano confinate 

TRASPARENZA E MERITO 
PER LA NOMINA DEI 
DIRETTORI DELLE ASL

Il Consiglio regionale ha accolto in gran parte le proposte avanzate dall’I-
talia dei Valori in merito alle nomine dei direttori sanitari nelle aziende 
sanitarie regionali: maggiore trasparenza, rigore, meritocrazia sono al-
cune delle sollecitazioni che Idv ha proposto e trasformato in emenda-
menti. Termine di dieci anni dell’incarico per i direttori e processi di va-
lutazione sono solo alcune delle novità introdotte grazie al gruppo Idv.
Di seguito l’intervento di Oliviero Dottorini, capogruppo dell’Italia dei 
Valori.

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 12-07-2011

Accolte le proposte Idv: sì anche al limite dei mandati
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all’assunzione della responsabilità del-
la scelta e non riguardino invece anche 
le modalità di gestione del servizio 
sanitario pubblico. 
L’aspetto più rilevante secondo noi 
è quello relativo alla valutazione dei 
direttori generali, che poi rappresenta 
il cuore della proposta dell’Italia dei 
Valori. Apprezziamo quindi che nel 
disegno di legge della Giunta questo 
elemento sia stato recepito. Crediamo 
infatti che, una volta compiuta la scelta 
politica della nomina del direttore, 
vada garantito quanto più possibile che 
questo ruolo sia svolto nell’interesse 
dei cittadini e non per rispondere ad 
interessi di parte. Se oggi questa pro-
posta verrà confermata dal Consiglio 
regionale, l’Umbria si sarà finalmente 
dotata di una chiara procedura di 
valutazione dei ruoli apicali in sanità, 
anche grazie ad un emendamento 
dell’Italia dei Valori che prevede l’i-
stituzione di un apposito organismo di 
valutazione. 
Ma non basta. Finora siamo stati 
abituati a sentirci dire che la sanità 
funziona quando ha i conti in ordine. 
Certo, questo è un obiettivo impor-
tante che permette di mantenere un 
welfare sostenibile. Ma forse è ancora 
più importante che il servizio sani-
tario sia in grado di soddisfare gli 
obiettivi di qualità e universalità delle 
prestazioni sanitarie regionali. Per 
questo riteniamo molto positivo che la 
valutazione dei direttori generali debba 
essere incentrata non solo sui risultati 
contabili di gestione, ma soprattutto 
in riferimento alla garanzia dei livelli 
essenziali di assistenza e ai risultati 
di gestione conseguiti rispetto agli 
indirizzi e agli obiettivi fissati nel piano 
sanitario regionale, nel Documento 
regionale annuale di programmazione 
e negli altri atti di indirizzo emanati 
dalla Regione. Insomma, attraverso 
l’apposito organismo di valutazione 
verranno definiti degli obiettivi spe-
cifici di mandato, sulla base dei quali 
i direttori generali saranno valutati. 
Noi crediamo che un tale procedimento 
contribuisca ad allontanare la politica, 
intesa nel senso negativo del termine, 
dalla gestione dei servizi che devono 
tutelare la salute degli umbri. 
E’ importante inoltre sottolineare che 
con le nuove disposizioni ci sarà anche 
un coinvolgimento del Consiglio regio-
nale nel processo di valutazione. 
Ma questa proposta non agisce solo 
sulla valutazione ai fini dell’eventuale 
rinnovo dell’incarico a termine del 
mandato. Agisce anche sulle possibilità 
di decadenza e revoca dell’incarico, 
ampliando quelli previsti dalla nor-
mativa nazionale. Un incarico così 
importante, come quello di direttore 
generale, potrà essere revocato qua-
lora si riscontri il mancato rispetto 

delle direttive regionali e la mancata 
realizzazione della programmazio-
ne regionale o quando l’esito della 
valutazione sia negativo. Ma si potrà 
procedere alla revoca anche nel caso 
di gravi motivi, quali quelli che hanno 
contraddistinto il caso Sanitopoli, o di 
violazione dei principi di buon anda-
mento e imparzialità nella gestione. 
E’ noto che il caso Rosignoli ha pale-
sato l’impossibilità dichiarata della 
presidente Marini di revocare il man-
dato della direttrice inquisita. E’ nostra 
convinzione che con il testo che esce 
dalla prima commissione questo tema 
possa essere superato. D’altra parte 
chi riveste il ruolo di direttore generale 
di un’azienda sanitaria ha di fatto in 
mano una enorme fetta di potere. Per 
questo è opportuno che venga valu-

tato periodicamente in base a criteri 
qualitativi stringenti e, se necessario, 
revocati dall’incarico. 
Per gli stessi motivi riteniamo che non 
ci sia niente di scandaloso nel prevede-
re un limite alla possibilità di eserci-
tare un ruolo così rilevante. Crediamo 
che non sia un bene che simili posizioni 
di potere possano essere esercitate per 
periodi di tempo troppo lunghi, tali da 
condizionare e segnare intere genera-
zioni di cittadini. Di conseguenza ci 
siamo fatti promotori della previsione 
di un limite massimo di 10 anni per 
l’incarico di direttore generale delle 
aziende sanitarie umbre, introdotto in 
seguito ai lavori della prima commis-
sione e già presente nella nostra pro-
posta di legge. Ci auguriamo che oggi 
in aula non si voglia rovesciare questo 
principio, perché sarebbe un pessimo 
segnale che manderemmo agli umbri, i 
quali ci chiedono invece misure capaci 
di segnare una discontinuità con le 
modalità di gestione del passato. 
A questo proposito voglio sottolineare 
un’anomalia nel dibattito attorno al 
limite temporale degli incarichi. E’ 
come se, da un certo punto in avanti, 
tutta l’attenzione dei gruppi consiliari 
si sia concentrata su quest’unico tema, 
offuscando la portata riformatrice del 
resto della proposta. Eppure l’argo-
mento riguarda sì e no la sorte di 5 o 6 
persone, vale a dire i direttori generali. 
Evidentemente il loro potere è tale 
da condizionare persino le posizio-
ni dei gruppi e delle forze politiche. 
Del resto è noto che grosso modo, a 

torto o più verosimilmente a ragione, 
ognuno di essi porta appiccicato come 
un marchio indelebile l’orientamento 
politico di riferimento o, addirittura, di 
corrente.
Ora, a noi non è piaciuta l’attenzione 
spasmodica attorno a quello che è stato 
definito l’emendamento pro-Orlandi 
o contro Orlandi. Riteniamo anzi che 
proprio questa modalità di approccio 
testimoni il sintomo di un malessere 
profondo del nostro sistema sanitario. 
Di quel malessere che noi attraverso 
questo provvedimento vorremmo cerca-
re di estirpare, non solo di lenire. 
Vogliamo ribadire che, pur dando 
un giudizio dell’operato dei direttori 
generali non sempre positivo, la nostra 
è una posizione non viziata da consi-
derazioni di carattere personale. A noi 
non interessa la sorte personale di que-
sto o quel direttore e preferiamo con-
centraci sugli interessi della collettività 
che chiede una sanità che funzioni e 
che sia quanto più lontano possibile da 
lottizzazioni partitiche e da interessi 
personali. Per questo crediamo che 
il nostro sistema sanitario e – più in 
generale istituzionale – abbia delle 
basi così salde da poter fare a meno 
dell’indispensabilità di chicchesia. 
Per questi motivi, al di là della valuta-
zioni sull’operato dei singoli direttori, 
abbiamo ritenuto giusta ed opportuna 
la limitazione degli incarichi sia nel 
numero che negli anni. In conclusio-
ne, riteniamo che il testo approvato 
dalla prima commissione, sia un testo 
sufficientemente rigoroso e che – pur 
nel rispetto di una normativa nazio-
nale decisamente negativa - introduce 
elementi di assoluta novità che vanno 
nella direzione di allontanare quanto 
più possibile la politica dalle scelte 
gestionali ed organizzative di un servi-
zio pubblico vitale per cittadini e sulla 
qualità ed universalità del quale si 
misura il livello di civiltà e di sviluppo 
di una comunità. Abbiamo ritenuto op-
portuno presentare anche un emenda-
mento che estende le norme di questa 
legge all’Istituto Zooprofilattico, anche 
per un’esigenza di uniformità tra tutte 
le aziende sanitarie. La previsione di 
mandati brevi e reversibili, l’intro-
duzione di una precisa procedura di 
valutazione, la più trasparente e parte-
cipata possibile, le maggiori possibilità 
di revoca degli incarichi di direzione 
generale, la ridotta discrezionalità di 
questi nella nomina dei primari sono 
tutte misure che crediamo rispondano 
all’esigenza di delineare un sistema sa-
nitario regionale che veramente abbia 
come principio ispiratore l’interesse 
collettivo dei cittadini e che sempre di 
più trascuri gli interessi di questo o 
quel partito o di questo o quel gruppo 
di pressione. 
Grazie.

Interventi

“Si potrà procedere alla revoca di 
un direttore anche nel caso di gra-
vi motivi, come quelli che hanno 
contraddistinto il caso Sanitopoli, 
o di violazione di principi di buon 
andamento e imparzialità nella 
gestione”
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Interventi

Grazie, Presidente.
Diciamo subito che siamo perfettamen-
te convinti e decisi ad appoggiare ogni 
iniziativa della giunta volta ad impri-
mere un cambio di passo nell’azione 
riformatrice dell’Umbria.
A questo proposito è doveroso fare una 
premessa: non esistono riforme a costo 
zero, ogni cambiamento provoca resi-
stenze, emersione di interessi e paure. 
Occorre assumerne consapevolezza e 
non lasciarsi irretire dalle forze della 
conservazione. Come gruppo Idv ab-
biamo saputo cogliere l’importanza e 
la generale positività dei provvedimenti 
già approvati. Con lo stesso spirito e 
la stessa responsabilità ci accingiamo 
ad analizzare i prossimi passaggi. Ci 
auguriamo che tutte le forze politiche 
e, più in generale, tutte le componenti 
della comunità regionale, sappiano 
partecipare a questo processo con la 
stessa responsabilità, evitando di tirare 
il freno a mano e bloccare il processo 
di riforma in nome di interessi partico-
lari o localistici e al fine di conservare 
privilegi e benefici che oggi non sono 
più sostenibili e quindi non possono 
essere consentiti, oltre al fatto di non 
essere più tollerati dalla società civile.
Cominciamo da quanto è stato fatto. A 
proposito della razionalizzazione del 
quadro delle agenzie regionali, molte 
delle quali già assorbite in Svilup-
pumbria, il processo è già avviato e in 
prima commissione si sta già affron-
tando il tema della soppressione di Apt. 
Questo processo positivo richiederà 
una seria riflessione sull’assetto futuro 
di Sviluppumbria che ci auguriamo 
possa essere ampiamente dibattuto in 
quest’aula. 
Oltre alla riforma dell’Ater e alla 
soppressione di Arusia, in primo luogo 
deve essere evidenziata la legge sulla 
semplificazione amministrativa. Si è 
trattato di un provvedimento molto cor-

poso e articolato che ha avuto il merito 
di delineare la cornice per un’Umbria 
più moderna e democratica, più capace 
di ascoltare le richieste dei cittadini e 

quindi di migliorare il loro rapporto 
con le istituzioni. Con questa legge 
abbiamo dato corpo ad alcuni principi 
importanti quali quelli della trasparen-
za, del risparmio dei costi burocratici 
e del diritto di cittadini e imprese a 
non dover ingaggiare una lotta impari 
con la pubblica amministrazione per 
condurre in porto i procedimenti am-
ministrativi che sono tenuti a seguire. 
Abbiamo fatto questo concentrando la 
nostra attenzione sulla salvaguardia di 
interessi collettivi quali ambiente, pae-
saggio, salute e beni comuni, cercando 
di evitare che la smania di semplificare 
non portasse con sé il rischio, anche 
inconsapevole, di una deregolamenta-
zione con conseguenze incontrollabili 
per il territorio umbro.
Tuttavia aver approvato questa legge 
non basta. Abbiamo l’impressione che 
cittadini e imprese non siano ancora 
state in grado di cogliere gli effetti 
positivi del processo di semplificazione. 
Il rischio è quello di rimanere con degli 
ottimi principi scritti su carta che però 
non trovano applicazione nella vita 
quotidiana. Su questo aspetto regi-
striamo un ritardo che ci auguriamo 
possa essere recuperato in tempi brevi. 
In altre parole serve mettere in campo 
provvedimenti che diano concreta 
applicazione a quanto previsto dalla 

legge regionale.
Dobbiamo attenderci che non vi siano 
ritardi nella redazione dei testi unici 
previsti dalla legge su quasi tutte le 
materie di competenza regionale. 
Un altro importante passo sulla via 
delle riforme è rappresentato dalla co-
siddetta riforma endoregionale. Anche 
in questo caso però è necessario dare 
applicazione ai principi stabiliti in quel 
provvedimento. Non a caso, al momen-
to dell’approvazione in aula, l’aveva-
mo definita una riforma provvisoria, il 
“primo tempo” delle riforme dell’ap-
parato amministrativo e istituzionale 
regionale.
Confermiamo l’apprezzamento 
dell’idea che possa essere superata la 
complessità di un apparato divenuto 
insostenibile, con sovrapposizione di 
funzioni, livelli organizzativi e dota-
zioni organiche abnormi, stratificatesi 
negli anni e non sempre in modo co-
erente alle reali esigenze della nostra 
regione. In questo quadro abbiamo 
considerato positivo lo scioglimento 
delle Comunità montane e degli Ati. 
Abbiamo apprezzato l’apertura della 
Giunta nel recepire le nostre proposte 
in merito ai consorzi di bonifica e al 
riordino delle funzioni relative al ser-
vizio idrico e alla gestione del ciclo dei 
rifiuti. Mentre ribadiamo che la parte 
più debole della riforma a noi appare 
quella relativa alle unioni dei comuni.
E allora è necessario e urgente che si 
proceda senza ulteriori indugi a dare 
seguito alle previsioni positive intro-
dotte dalla riforma endoregionale.
Vorrei infatti ricordare che in quel testo 
si prevedeva che la Giunta regionale 
avrebbe dovuto presentare al Consiglio 
regionale la proposta di legge di sop-
pressione degli A.T.I. nell’ambito della 
quale avrebbe dovuto trovare spazio 
anche la definizione di un soggetto 
regolatore del servizio idrico integrato 
e del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti dimensionato in un unico ambito 
territoriale regionale. La Presiden-
te oggi ci ricorda che la Giunta è in 
procinto di deliberare in materia. E’ un 
atto importante.
Inoltre, era previsto che entro 60 giorni 
dall’approvazione della legge, termine 
che scadeva a fine febbraio, la Giunta 
regionale avrebbe dovuto presentare 
al Consiglio regionale la proposta 
di legge di revisione e modifica delle 
norme regionali in materia di bonifi-
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Non lasciarsi irretire dalle forze della conservazione

“Nessuno tiri il freno a mano per 
bloccare il processo di riforma in 
nome di interessi particolari o 
localistici e al fine di conservare 
privilegi e benefici che oggi non 
sono più sostenibili e quindi non 
possono essere consentiti”
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ca che doveva attenersi ai principi di 
ridefinizione degli ambiti territoriali 
dei comprensori di bonifica, di indi-
viduazione di criteri e procedure per 
la predisposizione ed approvazione 
dei piani di classifica e dei piani di 
contribuenza, di riordino delle funzioni 
pubbliche di competenza dei consorzi 
di bonifica e conferimento di quelle 
regionali finalizzate alla bonifica e alla 
difesa del suolo alle unioni speciali di 
comuni. Di questo provvedimento non 
v’è ancora traccia.
Invece lei, Presidente, oggi introduce 
dei temi nuovi al dibattito che, almeno 
per come ci sono stati presentati questa 
mattina, risultano interessanti e meri-
tevoli di approfondimento. Mi riferisco 
all’ipotesi di realizzare un provider 
pubblico che dovrebbe accorpare tutte 
le agenzie ed enti che si occupano di 
informatica e nuove tecnologie. Per 
troppi anni abbiamo consentito che 
queste agenzie operassero come sem-
plici rivenditori di software costosissi-
mi senza valorizzare le professionalità 
e rispettare la mission originaria che 
è quella di mettere a disposizione 
delle amministrazioni ed enti locali 
strumenti informatici e competenze. In 
ogni caso, sentir parlare di riuso del 
software, di open source e di accessibi-
lità dei dati trova in noi disponibilità e 
apprezzamento, dopo anni che ci hanno 
visti unici assertori dei positivi risvolti 
economici e sociali di queste  pratiche 
innovative (basti ricordare la legge sul 
software libero e la proposta appena 
depositata dal nostro gruppo sull’open 
data).
Ci piacciono anche le previsioni 
sull’individuazione di strumenti e 
modelli innovativi per il nostro sistema 
di welfare regionale. In particolare 
strumenti come l’accreditamento e la 
coprogettazione ci sembrano appro-
priati ad affrontare le difficoltà del 
momento, mantenendo allo stesso 
tempo un elevato standard qualitativo 
dei servizi.
Sono tutti punti di primaria importan-
za. E’ chiaro però che la discussione 
di oggi vede come punto centrale la 
riorganizzazione della sanità regio-
nale, anche considerato l’impatto 
che avrà sulla vita degli umbri. E’ del 
tutto evidente infatti che i pesanti tagli 
governativi, uniti al mutato contesto 
demografico della nostra regione, ci 
impongono di rivedere profondamente 
il funzionamento della sanità umbra 
al fine di razionalizzarne i costi senza 
intaccare l’universalità e la qualità dei 
servizi.
Non sarà un’operazione semplice, né 
indolore. Il peso della sanità sul bilan-
cio regionale è noto e affrontare tale 
riforma comporta assumere decisioni 
che incideranno significativamente 
sulla tenuta del sistema complessivo. 

Saranno necessarie delle scelte: per 
non trasformare la tutela della salute 
dei cittadini in una mera questione 
economica - sarebbe un errore imper-
donabile – occorrerà avere la forza e il 
coraggio di mettere in discussione ren-
dite di posizione, sacche di privilegio 
e inefficienza, zavorre organizzative. 
Su questo aspetto la posizione di Italia 
dei Valori è nota: siamo sempre stati 
favorevoli ad operazioni di snellimento 
degli apparati, alla riduzione di strut-
ture e ruoli dirigenziali, alla elimina-
zione di duplicazioni di servizi. 
E tuttavia per garantire che non vi 
siano arretramenti sul livello delle 
prestazioni sanitarie intervenire su 
questi elementi sarà necessario, ma 
non sufficiente. Occorreranno scelte 
volte alla ridefinizione della rete di 
servizi sanitari, che da un lato dovran-
no garantire universalità, appropria-
tezza e concretezza delle soluzioni e, 
dall’altro, battere resistenze e partico-
larismi, pigrizie culturali, spesso più 
orientate all’interesse immediato che 
alla prospettiva.
Da questo punto di vista diciamo su-
bito che la riduzione del numero delle 
aziende sanitarie è solo un tassello, 

e neanche il più importante, della 
riforma. Se si pensa ai 140 milioni di 
euro che verranno a mancare al nostro 
sistema sanitario da qui al 2014 e se 
si considera che dall’accorpamento 
delle Asl e dalla razionalizzazione delle 
aziende ospedaliere integrate si pre-
vedono economie per 25 milioni in tre 
anni, si ha chiaro il contesto dimensio-
nale in cui ci troviamo a discutere. 
Riteniamo necessaria la riduzione delle 
aziende sanitarie, quindi, ma più per 
trovare una razionalità di sistema al 
quadro complessivo dell’organizzazio-
ne sanitaria che per le economie dirette 
che ne deriveranno dalla compressione 
del livello amministrativo. Crediamo 
insomma che la revisione complessi-
va dell’organizzazione potrà evitare 
competitività inutili e controproducenti 
tra le Asl e allo stesso tempo potrà spo-
stare l’organizzazione del sistema sa-
nitario dalla pianificazione dell’offerta 
di servizi all’analisi dei bisogni reali 
della persona, garantendo il diritto 
alla salute per ogni cittadino umbro, in 
un’ottica di contenimento della spesa 
sanitaria e di conseguenti minori costi 
per i contribuenti.
Anche rispetto alla riforma del sistema 
sanitario regionale non partiamo da 
zero. Il percorso di revisione è stato 

avviato dalla Giunta Regionale con le 
Linee di indirizzo, rispetto alle quali 
l’Italia dei Valori ha già espresso a 
suo tempo un giudizio nel complesso 
positivo, evidenziando la necessità di 
una rivisitazione delle attività e dei ser-
vizi ospedalieri e territoriali secondo 
il concetto di appropriatezza clinica ed 
organizzativa.
Prescindendo dalle questioni specifi-
che, noi teniamo a ribadire che per Idv 
la tutela della salute non si esaurisce 
nella pur imprescindibile efficacia del 
servizio sanitario pubblico, ma deve 
essere in grado di massimizzare le 
azioni positive sui contesti di vita della 
popolazione, siano essi ambientali, 
economici o sociali. 
In tale ottica è compito della Regione 
promuovere il coordinamento delle 
politiche territoriali di settore al fine di 
raggiungere gli obiettivi di salute. Nei 
principi costitutivi della legge regio-
nale che a breve dovremo discutere, 
pertanto, oltre a quello dell’universa-
lità dell’accesso e del finanziamento 
pubblico dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, va richiamata la centralità 
del cittadino e della sua dignità come 
persona in quanto titolare del diritto 
costituzionale alla tutela della salute e 
soggetto attivo del percorso assisten-
ziale.
E’ nostra convinzione che la strategia 
di riforma del Sistema sanitario umbro 
debba affrontare in modo integrato, 
secondo una logica di continuità assi-
stenziale, la costruzione di un nuovo 
modello di servizi territoriali ed una 
diversa configurazione delle funzioni 
ospedaliere, che sappia superare da 
un lato l’inadeguatezza dei servizi 
territoriali rispetto ai nuovi bisogni di 
salute e, dall’altro, una rete ospedalie-
ra troppo estesa perché troppo uguale 
in ogni nodo della stessa rete. 
La continuità assistenziale, cioè il 
mantenimento dello stato di salute 
di ogni singolo cittadino, spesso non 
trova piena corrispondenza nell’offerta 
di servizi. E’ necessario, pertanto, un 
salto in avanti prima di tutto dal punto 
di vista della cultura delle politiche di 
tutela della salute e poi, naturalmente, 
anche dal punto di vista organizzativo, 
gestionale e di responsabilità e compe-
tenza degli operatori sanitari. 
Nell’articolato della legge va esplicita-
to questo innovativo approccio cultura-
le, caratterizzato da un percorso assi-
stenziale continuo ed appropriato, dal 
coordinamento tra servizi ospedalieri 
in rete e servizi territoriali, dall’inte-
grazione tra servizi sanitari territoriali 
e servizi di assistenza sociale e dal 
coinvolgimento e la responsabilizza-
zione dei medici di medicina generale 
nella programmazione e monitoraggio 
del percorso assistenziale.
Da questo punto di vista, l’avvio della 

“Siamo favorevoli ad operazioni 
di snellimento degli apparati, 
alla riduzione di strutture e ruoli 
dirigenziali, alla eliminazione di 
duplicazioni di servizi”

Interventi
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sperimentazione delle Case della salute 
appare quanto mai opportuno. Tale 
sperimentazione esige un forte coor-
dinamento della Giunta Regionale at-
traverso un modello di riferimento che 
risolva alcune fondamentali questioni, 
quali l’orientamento al cittadino uten-
te, lo sviluppo del lavoro integrato, con 
relazioni continue nel tempo tra medici 
di medicina generale, pediatri di libera 
scelta, specialisti ambulatoriali, medici 
ospedalieri, infermieri professionali, 
riabilitatori, assistenti sociali. Saranno 
le case della salute e dover assicurare 
un sistema informativo efficiente e ad 
esercitare la presa in carico del pazien-
te, sia come responsabilità professiona-
le che nello snellimento delle procedure 
burocratico-amministrative.
Una sanità più territoriale, orienta-
ta alla prevenzione, alla continuità 
assistenziale e alla presa in carico del 
paziente, anche attraverso la cartella 
clinica elettronica; una sanità integrata 
nelle sue strutture sia dal punto di vista 
disciplinare che territoriale, attraverso 
una politica del personale che, anche 
mediante lo strumento della mobili-
tà, ottimizzi le risorse professionali 
esistenti nella rete dei servizi sanitari 
dell’intera regione. Questo è il cambia-
mento che ci attendiamo e che dovrà 
trovare conferma in atti e disposizioni 
che vadano oltre le enunciazioni.
Dal cambiamento di approccio cultura-
le infatti deriva la necessità di consi-
derare centrali gli aspetti relativi alla 
pianificazione che dovrà essere fatta 
rovesciando la logica attuale, avviando 
un processo che, partendo dall’ana-
lisi della domanda, arrivi a costruire 
un’offerta di servizi e prestazioni 
appropriata ai bisogni di salute della 
popolazione. In quest’ottica diviene 
imprescindibile attivare meccanismi 
di monitoraggio e valutazione che 
consentano di verificare qualità e 
appropriatezza dei servizi e i risultati 
raggiunti dalle sfere dirigenziali.
La pietra angolare del Sistema non 

può, dunque, che essere la raccolta 
sistematica e completa delle informa-
zioni e la disponibilità di dati infor-
matizzati. Tutto ciò al momento sconta 
una forte carenza nell’Osservatorio 
Epidemiologico regionale, di fatto 
esternalizzato, che deve essere rapida-
mente recuperata.
Razionalizzare e riorganizzare il 
sistema sanitario, adeguandolo ai reali 
bisogni dei cittadini non è quindi una 
semplice operazione volta al rispar-
mio di risorse, ma anche e soprattutto 
un’operazione mirata a garantire 
un’erogazione omogenea dei servizi su 
tutto il territorio regionale, a evitare la 
duplicazione di strutture e le conven-
zioni allegre, a concentrare i servizi 
di alta specializzazione, a superare la 
concorrenzialità tra aziende a livello 
intraregionale che non procura alcun 

beneficio al sistema complessivo, a 
ridurre i tempi delle liste d’attesa e ri-
durre il fenomeno dei ricoveri impropri 
in ospedali o Residenze Sanitarie As-
sistite per patologie croniche o legate 
alla non autosufficienza.
Un discorso a parte meriterà poi il 
tema dei rapporti tra Azienda ospeda-
liera e Università.
Tutto questo, lo ripetiamo, non avverrà 
in maniera indolore. Dobbiamo mettere 
in conto resistenze degli apparati e 
rivendicazioni localistiche che non ten-
gono conto delle esigenze di insieme. 
Occorrerà uno sforzo di responsabilità 
che coinvolga innanzitutto la maggio-
ranza, ma anche un’opposizione che 
non potrà continuare a chiedere rigore 
e allo stesso tempo sorreggere le bar-

ricate innalzate per esclusive esigenze 
di campanile. Per non cadere in questo 
gioco al ribasso la Giunta regionale 
e la coalizione che governa l’Umbria 
dovranno dimostrare la forza e l’auto-
revolezza per mettere in atto soluzioni 
concrete ed efficaci senza cedere alla 
conservazione. Il nostro gruppo – 
questo è certo - non si tirerà indietro e 
non farà mancare il proprio contributo 
di coerenza, libertà e proposta che 

caratterizza la nostra azione politica e 
istituzionale.
Dobbiamo procedere speditamente.  
E’ sotto gli occhi di tutti che in questi 
ultimi mesi l’attività politica e legisla-
tiva dell’Umbria è entrata in una fase 
stagnante. Abbiamo dovuto impegna-
re il nostro tempo su questioni che 
riguardano più la questione morale 
che i problemi dei cittadini, in una 
congiuntura caratterizzata da una crisi 
che ha ormai assunto le caratteristiche 
dell’emergenza. Tra avvisi di garanzia, 
dimissioni, ricostituzioni di uffici di 
presidenza e commissioni consiliari, 
crediamo che l’unica immagine che 
questa assemblea – e purtroppo anche 
il governo regionale – siano riusciti a 
proiettare sia quella dell’immobilismo.  
In un periodo in cui la fiducia dei citta-
dini nei confronti della classe politica 
ha raggiunto i minimi storici, crediamo 
che la maggioranza di centrosinistra 
debba imboccare con decisione la stra-
da delle scelte per evitare la tentazione 
gattopardesca di cambiare tutto sulla 
carta e accontentare tutti nella difesa 
dell’esistente. Dialogando e confron-
tandosi senza pregiudizi, ma senza 
concedere a nessuno diritti di veto o 
barriere strumentali a difesa di poteri 
consolidati e rendite di posizione.
In conclusione, Presidente, il gruppo 
Idv è decisamente convinto a sostener-
la per procedere sulla via delle riforme 
vere e non di facciata. E’ giunto il 
momento di togliere i sostegni che 
reggono i centri di potere creatisi negli 
anni e di non cedere alle resistenze di 
chi difende lo status quo impedendo di 
perseguire l’interesse generale della 
nostra comunità. Noi non abbiamo 
nulla da difendere, se non gli interessi 
della nostra comunità regionale. E’ 
nostra intenzione invece sollecitare la 
Giunta ad andare avanti senza prestare 
il fianco a chi si dice riformatore solo 
a parole, poi si rende sensibile alle 
esigenze degli apparati più che a quelle 
dei cittadini.
Grazie.

“È giunto il momento di togliere 
i sostegni che reggono i centri di 
potere creatisi negli anni e di non 
cedere alle resistenze di chi difen-
de lo status quo”

“Garantire un’erogazione omoge-
nea dei servizi , evitare la duplica-
zione di strutture e le convenzioni 
allegre, concentrare i servizi di 
alta specializzazione, superare 
la concorrenzialità tra aziende, 
ridurre i tempi delle liste d’attesa”

Interventi
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Presidente, colleghi,
abbiamo ascoltato le comunicazioni 
della Presidente Marini e abbiamo 
avuto la gradevole conferma che 
le posizioni di rigore che Italia dei 
Valori ha per mesi cocciutamente e 
caparbiamente richiesto trovano oggi 
un riscontro vero e tangibile. Questo 
è importante per noi, ma soprattutto 
vogliamo interpretarlo come un atto di 
rispetto verso le istituzioni e verso la 
comunità regionale. 
Non ci sfugge ciò che ha evidenziato 
la Presidente nel darci la notizia delle 
decisioni della Giunta. Noi sempre 
abbiamo distinto tra elementi burocra-
tico-formali, di cui la Presidente ha 
tenuto conto nell’assumere le proprie 
decisioni, ed elementi politici. 
Il fatto che si giunga oggi ad assumere 
una delibera di trasferimento, con la 
conferma del vigente contratto, è per 
noi della massima importanza e rendia-
mo merito alla Presidente del corag-
gio, dell’autonomia e del rigore che ha 
dimostrato nell’affrontare una vicenda 
così complessa. Noi non abbiamo mai 
inteso sostituirci a chi ha il delicato 
compito di svolgere le indagini e quindi 
giudicare, ma abbiamo da subito stig-
matizzato politicamente quanto emer-
geva da intercettazioni e trascrizioni. 
Siamo consapevoli che, nella scelta 
della Giunta, questi aspetti non sono 
stati determinanti e abbiano giusta-

mente pesato di più altri elementi, non 
ultima la sorprendente intervista rila-
sciata pochi giorni fa dalla Direttrice 
della Asl3, che pare chiamare in causa 
la sua stessa deontologia professionale. 
Al netto di quanto contenuto nella 
delibera che stamane la Presidente ci 
ha illustrato, noi dobbiamo ricordare 
che questa grave vicenda occupa le 
pagine dei giornali da ormai molti 
mesi e ciò che emerge - per chi come 
noi non ha potuto seguire cosiddetta 
Sanitopoli che dalle cronache giorna-
listiche, come tutti i comuni cittadini, 
del resto - ha l’effetto di deteriorare 
ulteriormente il rapporto, già difficile 
e logoro, tra la società civile e la politi-
ca, tra i cittadini umbri, le istituzioni 
e i soggetti preposti ad erogare servizi 
fondamentali, come le Asl. 
Qui non si tratta di dibattere sulle 
vicende giudiziarie del caso Sanitopoli, 
quanto piuttosto di cercare di capire 
bene il quadro, tutto politico, che risul-
ta dalle informazioni che l’indagine ha 
portato alla luce e che pare presentarci 
un sistema di gestione del potere che 
noi non condividiamo, perché ci appare 
carente - al di là dei risvolti giudiziari 
e della vicenda Rosignoli - sul piano 
della trasparenza, della correttezza e 
dell’equità.
Per inquadrare meglio il problema è 
utile rileggersi, ad esempio, le di-
chiarazioni della ex-capo gabinetto 

della Lorenzetti, Sandra Santoni, che 
risultano sia dalle intercettazioni che 
dagli appunti in mano ai Magistrati. 
Ne vorrei citare alcuni passaggi.
La Santoni - a quanto si è potuto leg-
gere dai quotidiani - parla ad esempio 
di una segnalazione proveniente da 
un alto prelato e dice: “Il bando cui 
si riferisce monsignore è quello che 
abbiamo creato per sistemare la moglie 
del compagno di Sant’Eraclio che sta 
male. E’ del tutto evidente - afferme-
rebbe la Santoni - che non abbiamo 
potuto utilizzare la graduatoria perché 
ciò non ci avrebbe permesso di cogliere 
l’obiettivo. Terremo in debito con-
to - conclude l’ex capo di gabinetto 
della Lorenzetti - la persona che ci ha 
segnalato affinché si piazzi bene”. E 
ancora: “Guasticchi (l’attuale presi-
dente della provincia di Perugia) ci 
chiedeva di far scorrere la graduatoria 
in Giunta per far assumere la moglie”; 
oppure: “La Lorenzetti mi presentò una 
lista di nominativi segnalata dall’ex 
consigliere regionale Masci che al mo-
mento scalpitava perché escluso dalle 
candidature regionali e mi ha detto se 
era possibile segnalarli a una serie di 
aziende private”. 
Dalle intercettazioni poi emergerebbe 
anche la richiesta dell’ex vice-presi-
dente della giunta regionale, Livianto-
ni, per raccomandare un suo parente 
stretto, l’interessamento dell’On. Bocci 
per il concorso della moglie. E la lista 
potrebbe continuare... E tutti ricordia-
mo le intercettazioni che riguardano 
l’attivista folignate del Pd Alpaca... 
Per non parlare della schiera di im-
prenditori e professionisti che, stando 
agli appunti della Santoni pubblicati 
sulla stampa, si mettevano in fila per 
chiedere favori: dall’imprenditore che 
chiede una mano per ottenere un su-
bappalto all’aeroporto, al primario che 
vuole “piazzare” la moglie per salvare 
il matrimonio.
Vede, Presidente, qua non c’entra la 
dottoressa Rosignoli e noi non siamo in 
grado di giudicare se questi fatti pre-
sentino dei profili di reato. Ci limitiamo 
a dare una valutazione squisitamente 
politica di un quadro veramente deso-
lante fatto di relazioni e costumi che la 
stessa Santoni minimizza definendole, 
il più delle volte, come “marchette”. 
Questo scenario per noi è gravissimo 
e sconcertante e deve spingere tutti ad 
una seria riflessione. 

L’INCHESTA SANITOPOLI 
SCUOTE  I PALAZZI 
DEL POTERE

Scoppia in Umbria lo scandalo “Sanitopoli”. Secondo un’indagine della 
Procura che vede coinvolti la ex Presidente Lorenzetti, membri della 
passata Giunta regionale e alcuni di quella attuale, dipendenti regionali 
e delle Asl, ci sarebbero stati dei favoritismi e voto di scambio per quan-
to riguarda l’assunzione nelle aziende a partecipazione regionale.
In particolare l’indagine farebbe emergere un presunto illecito per 
quanto riguarda il trasferimento a un ruolo dirigenziale della ex capo 
di gabinetto della Lorenzetti alla Asl 2 di Foligno attraverso la presunta 
modifica irregolare di delibere di Giunta e la possibile complicità della 
direttrice della stessa azienda sanitaria Rosaria Rosignoli. 
Sui giornali impazzano le trascrizioni di intercettazioni telefoniche e 
affiora un quadro desolante, fatto di scambi, favori e raccomandazioni, 
che rischia di confermare i dubbi di chi ritiene che non sia possibile vin-
cere un bando o accedere a un posto di lavoro senza raccomandazioni 
politiche o senza avere qualche santo in paradiso.
Alla fine la Giunta ha deciso di trasferire d’ufficio la direttrice Rosigno-
li, mentre l’Assessore Riommi, coinvolto anche lui nell’indagine della 
Procura, si è dimesso benchè non gli sia arrivato alcun rinvio a giudizio 
(Riommi è stato in seguito nominato nuovamente in seno all’esecutivo 
regionale con competenze su Economia e Attività produttive). 
Di seguito l’intervento in aula di Oliviero Dottorini, capogruppo dell’Ita-
lia dei Valori
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Anche qualora risultasse che in tutta 
questa storia non vi siano aspetti di 
rilevanza penale o comunque reati di 
tipo amministrativo, ciò che è emerso 
è una modalità di intrattenere rapporti 
che palesa a nostro avviso un enorme 
problema di trasparenza nella gestione 
di concorsi, appalti ed assunzioni. 
Mi fermo qui. L’Italia dei Valori non 
ha nessuna intenzione di entrare nel 
merito dei risvolti giudiziari di questa 
vicenda, che saranno valutati dagli 
organi competenti. 
Tuttavia non è più possibile negare 
l’esistenza di una questione morale che 
si insinua nel nostro tessuto democrati-
co e che noi non intendiamo coprire in 
alcun modo. Il nostro rigore sulla que-
stione etica è a Roma come a Perugia 

e oltrepassa i vincoli di schieramento. 
Noi non siamo come il Pdl, garantisti 
a giorni alterni, non siamo come la 
Lega, che un giorno sventola il cappio 
in Parlamento e l’altro vota il salva-
condotto per il plurinquisito Berlusconi 
o contro l’arresto di parlamentari del 
Pdl, come Milanese, accusato di corru-
zione e associazione a delinquere. 
Noi vogliamo essere diversi e non 
prendere in giro i cittadini. Da tempo 
abbiamo alzato la voce per chiedere 
una presa di posizione forte e rigorosa 
da parte della Giunta e per questo ap-
prezziamo la posizione della presidente 
Marini che ha inteso affrontare con 
chiarezza il problema e individuare tut-
te le soluzioni che il quadro giuridico 
consente, attraverso un atto a esclusiva 
valenza amministrativa e gestionale, 
com’è giusto e opportuno che sia. 
Ma la nostra fermezza e il nostro 
disagio non devono essere equivocati. 
Dopo le nostre esternazioni molti ci 
hanno chiesto che cosa ci facciamo in 
questa maggioranza e addirittura sia-
mo stati rimproverati di fare discorsi 
sovrapponibili a quelli del Pdl. Voglio 
ribadire che in questa vicenda di so-
vrapponibile al Pdl c’è solo l’atteggia-
mento di chi sostiene che, siccome ha 
preso i voti degli umbri, non può essere 
messo in discussione in seguito ad 
indagini giudiziarie. Atteggiamento che 
risulta pericolosamente simile a quello 
che siamo abituati a osservare in Silvio 
Berlusconi, quando tenta di sfuggire ai 
propri doveri di imputato trincerando-
si dietro il presunto consenso che gli 
italiani gli riserverebbero. 
Le nostre prese di posizione invece 
mirano proprio a salvaguardare la 
credibilità di tutta la coalizione, della 
quale facciamo parte convintamente. 

Se ricordiamo che i nomi che emergono 
dalle indagini chiamano in causa quasi 
esclusivamente esponenti di un partito, 
il Pd, e che quindi il principale partito 
della coalizione non può continuare ad 
arroccarsi in difese d’ufficio, lo fac-
ciamo per manifestare un disagio reale 
per notizie - e forse fatti - che possono 
gettare un’ombra sull’attuale esperien-
za riformatrice del governo regionale, 
ma anche per aiutare lo stesso Pd a 
fare chiarezza e a prendere le distanze 
in maniera netta da un certo modo di 
intendere la politica e la gestione del 
potere. Atteggiamenti che cedessero 
alla tentazione di tacere o fare finta di 
niente non farebbero male solo al Pd, 
ma all’intera coalizione. Noi vogliamo 
salvaguardarla e spingerla ad affronta-
re le vere emergenze economiche. 
Voglio aggiungere che il nostro ga-
rantismo ci induce a mantenere su un 
piano politico le nostre considerazioni, 
mentre eventuali rinvii a giudizio ci 
porterebbero ad altre considerazioni e 
ad altre richieste. 
Riguardo alla dottoressa Rosignoli ci 
fa piacere - se non sbagliamo - aver 
sentito la Presidente far riferimento 
alla legge 6 del 2011 quale strumento 
normativo utilizzato (assieme ad altri) 
per il trasferimento annunciato. Tutti 
sanno qual è stato il contributo dato 
dal nostro gruppo a quel provvedimen-
to. Evidentemente abbiamo svolto un 
buon lavoro. La revoca dall’incarico 
si è rivelata impraticabile, a causa - 
par di capire - di vincoli giuridici e 
contrattuali insormontabili. Il fatto 
però che la Giunta regionale oggi ci 
comunichi la scelta del trasferimento 
è molto significativo. Lo apprezziamo 
molto e vogliamo assumerlo come un 
risultato importante anche della nostra 
intransigenza politica e dell’attacca-
mento ai valori che la nostra forza 
politica sostiene. 
Noi crediamo sia necessario avvia-
re una stagione nuova, nella quale i 
cittadini umbri possano essere sicuri 
che per ottenere quello che gli spetta 
e vedere riconosciuto il merito e le 
competenze non sia necessario affidarsi 
alle conoscenze o parentele del politico 
o del potente di turno. Se la realtà fosse 
come quella che emerge dai media, 
con quale coraggio dovremmo infatti 
chiedere ai nostri figli di impegnarsi 
negli studi, di impegnarsi per il bene 
della comunità, di rispettare le leggi e 
la convivenza civile se il sistema che 
gli consegniamo dimostra che poi va 
avanti solo chi si adegua a meccanismi 
fatti di scambi, favori e raccomanda-
zioni, di apparati politici invischiati 
con quelli istituzionali, di un sistema 
di potere che non riesce più a confron-
tarsi con il pudore o a delimitare il 
campo della propria azione nell’alveo 
del decoro? Ci rifiutiamo di accettare 

la logica di chi sostiene che per trovare 
un buon lavoro è necessario rivolgersi 
al presidente della Giunta regionale. 
Che senza la tessera di partito è impos-
sibile fare carriera. 
Stando ai mezzi di informazione, ciò 
che gli inquirenti hanno fatto venire 
a galla, infatti, è un modo di operare 
che non è un esempio edificante per la 
società regionale e per chi crede nel 
valore del merito, nella trasparenza e 
nella democrazia.
Noi dell’Italia dei Valori siamo con-
sapevoli che la società civile non è 
più disposta a tollerare vicende come 
questa e che non sarà facile recuperare 
credibilità nei confronti dei cittadini.
Questa storia non finisce qua e noi 
continueremo a vigilare. Ma oggi la 
Presidente ci dà una prova di rigore 
e buon governo. Apprezziamo le sue 
scelte e auspichiamo che tutte le forze 
di maggioranza sappiano dare una 
risposta seria, attraverso una presa di 
distanza esplicita e inequivocabile, ri-
spetto a un sistema diffuso che sembra 
ammorbare la nostra regione avvici-
nandoci pericolosamente a modalità 
che normalmente riscontriamo nel 
centrodestra berlusconiano. 
Noi su questo punto continueremo 
ad essere rigorosi ed intransigenti, 
convinti che questo atteggiamento sia 
l’unico che ci può aiutare ad uscire da 
una situazione intollerabile e certi di 
fare così il bene dell’Umbria. 
Grazie.
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06-10-2010
INCHIESTA ASL 3. DOTTORINI 
(IDV): SCONCERTATI, GIUNTA 
RIFERISCA SUBITO AL CON-
SIGLIO REGIONALE E FACCIA 
CHIAREZZA
“Necessaria sospensione dagli 
incarichi dei soggetti coinvolti. 
Pubblici concorsi per restituire 
credibilità ad appalti ed assun-
zioni. Stop a balbettii e silenzi 
tattici”

07-10-2010
SANITOPOLI. DOTTORINI 
(IDV): DECISIONE DOVEROSA, 
MA OPPORTUNE DIMISSIONI 
ANCHE DA ASL 3
“Urgente informativa della 
giunta in consiglio regionale. 
Necessario rivedere norme per 
nomine, incarichi e appalti”

09-09-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI 
(IDV): INTERCETTAZIONI 
SCONCERTANTI, PD AMMETTA 
QUESTIONE MORALE
“C’è una questione morale che 
si insinua nel tessuto democra-
tico regionale”

“Non è più possibile negare l’esi-
stenza di una questione morale 
che si insinua nel nostro tessuto 
democratico e che noi non inten-
diamo coprire in alcun modo”
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Signor Presidente del Consiglio, signo-
ra Presidente della Giunta, signore e 
signori Assessori e Consiglieri,
è passato poco più di un anno dall’i-
nizio di questa legislatura regionale e 
il dibattito che ci troviamo a fare oggi 
in Consiglio rappresenta un momento 
importante di rendicontazione, seppur 
in itinere, nei confronti della comunità 
regionale, rispetto all’azione di go-
verno della maggioranza che è uscita 
vincitrice dalle ultime elezioni.
Si tratta di una pratica che può 
solo far bene in un periodo in cui la 
distanza tra la politica e i cittadini ha 
raggiunto livelli preoccupanti.
E’ una verifica per Lei, presidente, 
che oggi ha illustrato in maniera 
trasparente cosa il governo regionale 
è riuscito a fare in questi primi 15 
mesi di attività, anche in relazione a 
quanto era stato garantito in campa-
gna elettorale e dichiarato nelle linee 
programmatiche di inizio legislatura. 
Ma in qualche misura è anche una 
verifica per i singoli gruppi consiliari 
e per i singoli partiti che compongono 
la maggioranza, e quindi anche per 
noi dell’Italia dei Valori. Anche noi 
dobbiamo infatti rendere conto della 
nostra azione, per verificare se ciò 
che avevamo proposto agli umbri al 
momento di chiedere la loro fiducia è 
stato rispettato.
Per questo motivo, vorrei partire nel 
mio ragionamento proprio da quello 
che avevamo detto in questa aula il 
9 giugno 2010 nel momento in cui si 
discuteva delle linee programmatiche 
di legislatura.
In quella occasione affermavamo che 

l’Umbria deve puntare sulla qualità 
di uno sviluppo sostenibile, duraturo e 
non imitabile; che privilegia le filiere 
di qualità; che valorizza un’agri-
coltura orientata a produzioni meno 
impattanti e a un grande processo di 
riconversione; che sostiene le eccel-
lenze e gli imprenditori coraggiosi, 
quelli abituati a fare i conti con la 
capacità di intercettare i mercati e non 
le sovvenzioni pubbliche. Dicevamo 
che si doveva valorizzare l’imprendi-
toria, radicata nella nostra regione e 
apprezzata in tutto il mondo, le aziende 
artigianali e manifatturiere. 

Sulla base di tali convinzioni, af-
fermavamo di condividere le linee 
programmatiche di legislatura perché 
Lei, presidente, ci parlava di un ap-
proccio nuovo nel quale “non devono 
più esistere tabù”. Il riferimento era 
agli assetti consolidati, agli interes-
si costituiti, alle aree di rendita e di 
protezione. 
Abbiamo condiviso la sua scelta di 
“puntare in particolare sullo sviluppo 
dell’economia della conoscenza” e su 
un “sistema produttivo in cui il motore 
di sviluppo della green economy assu-
ma un ruolo determinante”. Crediamo 
infatti che l’Umbria abbia tutte le 

carte in regola per aspirare a diven-
tare un vero e proprio laboratorio di 
sperimentazione di nuove produzioni e 
di nuove forme di consumo e di convi-
venza che contribuiscano a rafforzare 
l’immagine del cuore verde d’Italia 
sia dal punto di vista dell’ambiente e 
del paesaggio, sia dal punto di vista 
della capacità innovativa del sistema 
economico.
Allora abbiamo detto che è necessario 
che tale approccio diventi sistemico. 
Questo significa che dovrebbe attra-
versare molti degli aspetti che fanno 
parte di un’azione di governo, da quel-
lo relativo alla questione energetica 
alle politiche agricole, dalla gestione 
dei beni comuni alle politiche legate 
alla filiera Turismo-ambiente-cultura, 
dal settore dell’innovazione e della ri-
cerca a quello dell’edilizia, per finire a 
quello della mobilità. E’ in ciascuno di 
questi settori, dicevamo, che potremo 
misurare se l’azione della Giunta sarà 
coerente con una visione di fondo che 
era e rimane pienamente condivisa.
Con questa premessa, Presidente, devo 
dirle subito che questo primo anno di 
governo, a nostro avviso, presenta sia 
luci che ombre. Accanto a dei risultati 
indubbiamente positivi e ad una cor-
retta gestione della situazione contin-
gente, non possiamo non segnalare 
alcuni ritardi nel mettere in campo 
azioni efficaci e di sistema. 
E’ vero tuttavia che atti importanti 
stanno giungendo in Consiglio regio-
nale: dalla riforma endoregionale alla 
semplificazione. Ma dobbiamo regi-
strare una eccessiva timidezza proprio 
riguardo agli aspetti che maggiormen-
te avevano segnalato la volontà di di-
scontinuità con la precedente ammini-
strazione. Soprattutto con riferimento 
alle politiche di green economy, tanto 
esaltate nelle linee programmatiche, 
registriamo pochi slanci in avanti e 
molte iniziative che si vorrebbe far 
passare per green economy ma che in 
realtà sono ben’altro.
Non mancano certo elementi per dare 
una valutazione positiva dell’operato 
della Giunta. In primo luogo, pur in 
presenza di una situazione difficile 
caratterizzata dalla impressionante 
scarsità di risorse e da un Governo 
nazionale che invece di mettere in atto 
politiche efficaci ha preferito scaricare 
sugli enti locali e sulle regioni il com-
pito di reperire fondi per rilanciare 
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ATTUAZIONE PROGRAMMA/ 
PIÙ CORAGGIO SU GREEN 
ECONOMY E RIFIUTI

Nel mese di luglio 2011 il Consiglio regionale è stato chiamato a di-
scutere dell’attività di governo durante il primo anno di legislatura, 
un’occasione importante per verificare lo stato di attuazione del pro-
gramma. Questo appuntamento si inseriva in un momento di acutissi-
ma crisi nazionale, con il governo Berlusconi che, anziché mettere in 
atto politiche serie in grado di rilanciare il Paese, stava scaricando in 
maniera pesantissima sulle regioni il compito di risanare l’economia. 
Alla luce di questa situazione, l’Umbria continua a vantare un corretto 
approccio alla gestione delle risorse economiche, tuttavia il gruppo 
di Italia dei Valori ha sottolineato alcuni ritardi nel mettere in campo 
azioni efficaci annunciate nel programma di inizio legislatura. Gestione 
dei rifiuti, green economy, piano energetico regionale, zootecnia sono 
alcuni degli aspetti sui quali il gruppo Idv ha chiesto maggiore slancio e 
discontinuità rispetto al passato.
Di seguito l’intervento in aula del capogruppo Oliviero Dottorini.

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 12-07-2011

AT
TU

A
ZI

O
N

E 
PR

O
G

RA
M

M
A

Necessari cambio di marcia e discontinuità

“Crediamo che l’Umbria abbia 
tutte le carte in regola per aspira-
re a diventare un vero e proprio 
laboratorio di sperimentazione 
di nuove produzioni e di nuove 
forme di consumo”
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il paese, l’Umbria è riuscita a fron-
teggiare la pesante crisi economica 
rispetto alla quale si fatica ancora ad 
individuare chiari segnali di ripresa. 
Lei ha ragione, Presidente, quan-
do esalta la solidità patrimoniale e 
finanziaria dell’Umbria. E’ vero anche 
che i dati ci vedono scivolare perico-
losamente verso le regioni meridionali 
e che l’Umbria cresce in gran parte 
grazie a ciò che recentemente Bruno 
Bracalente ha definito «settori com-
pensativi» non più sostenibili, quali 
costruzioni e grande distribuzione, 
ma grazie alle azioni messe in campo, 
sia relativamente alle misure sugli 
ammortizzatori sociali che a quelle per 
favorire l’accesso al credito, si è potuto 
almeno mitigare gli effetti della crisi 
sui lavoratori e sulle aziende, cercan-
do in questo modo di salvaguardare 
anche il tessuto sociale della regione. 
Abbiamo ancora un welfare che fun-
ziona, nonostante tutto, anche grazie 
alla capacità di mantenere una buona 
integrazione tra pubblico e privato 
sociale nella gestione ed erogazione 
dei servizi. 
Anche sul versante della semplificazio-
ne amministrativa e della razionaliz-
zazione dell’ordinamento regionale si 
possono apprezzare dei passi in avanti. 
Ricordo che questo è un tema che il no-
stro gruppo aveva segnalato come una 
delle priorità da affrontare. Da questo 
punto di vista, la riforma dell’Ater – 
assieme a quella del Corecom - è stata 
sicuramente un contributo ad andare 
nella giusta direzione, quella cioè di 
razionalizzare i servizi, diminuire gli 
organi direttivi e i ruoli apicali nelle 
aziende pubbliche. Rispetto alla sem-
plificazione amministrativa, sappiamo 
tutti che il Consiglio regionale sarà 
chiamato a breve ad esprimersi sul 
disegno di legge della giunta che apre 
il terreno ad una vasta opera di rior-
dino legislativo e che potrà garantire 
ai cittadini e alle imprese un migliore 
rapporto con la pubblica amministra-

zione.
Più lento invece, sebbene già avviato, 
il percorso che dovrebbe portare alla 
riforma endoregionale che dovrà inte-
ressare Comunità montane e Ati. Ma 
sappiamo che si tratta di un processo 
di riordino molto complesso e che è al 
momento in progress.
Altro aspetto sul quale avevamo chie-
sto un intervento deciso è quello rela-
tivo alla riforma dei criteri di nomina 
dei direttori generali delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere e dei primari. 
E’ notizia di ieri che questo processo 
si è concluso con l’approvazione di un 
provvedimento che riteniamo giusto, ri-
goroso e che contribuisce a definire un 
diverso modello del sistema sanitario 
che abbandoni le logiche lottizzatorie 
e di spartizione partitica di ruoli così 
rilevanti per la salute ed il benessere 
dei cittadini.
Apprezziamo anche lo sforzo fatto dal-
la Giunta per perseguire gli obiettivi 
strategici nel campo della informatiz-
zazione e digitalizzazione del sistema 
regionale, anche grazie a quanto 
previsto nella legge 11 del 2006 sull’O-
pen source, che abbiamo presentato e 
promosso e che ora rappresenta una 
buona pratica per la nostra regione a 
livello nazionale, essendo l’Umbria la 
prima regione in Italia a dotarsi di una 
legge simile.
Qualche progresso lo riscontriamo 
anche nell’approccio nei confronti 
dell’agricoltura biologica, che appare 
per lo meno mutato rispetto al passato 
e sembra ora prendere in considerazio-
ne questo settore che, a nostro avviso, 
è strategico per una regione come 
l’Umbria.
Dobbiamo però anche dire, Presidente, 
che scorrendo il documento sul quale 
oggi Lei ci ha relazionato, non è facile 
individuare dei veri e propri elementi 
di discontinuità e di cambio di passo. A 
parziale sua difesa dobbiamo dire che 
essendo questa la verifica del primo 
anno di legislatura, risente indubbia-

mente del fatto che ci siamo trovati a 
cavallo tra due gestioni e quindi molte 
delle azioni portate avanti sono l’ef-
fetto di politiche precedenti e che per 
attivarne di nuove occorre del tempo. 
Tuttavia provo a ripercorrere alcuni 
campi di sofferenza.
Tanto per cominciare, un anno fa 
avevamo chiesto con forza, ritenendolo 
strategico, un nuovo Piano energetico 
regionale che fosse ispirato fortemente 
agli obiettivi comunitari, cosiddetti 
del 20-20-20, e che puntasse quindi 
ad avviare processi e sperimentazioni 
significative al fine di promuovere la 
diffusione della produzione di energia 
da fonte rinnovabile e il risparmio 
energetico di famiglie e imprese.
Dopo più di un anno non registriamo 
progressi sensibili. Arrivano ora i pri-
mi stralci di un possibile piano energe-
tico e per di più contengono previsioni 
che noi non condividiamo, soprattutto 
quando si pensa che le principali reali 
opportunità di crescita del settore delle 
energie rinnovabili debbano essere 
affidate ai rifiuti e alle biomasse di pro-
venienza zootecnica. Questo approccio 
denota un errore culturale di fondo, 
sul quale abbiamo sempre detto che 
saremmo stati intransigenti: anche se 
la normativa nazionale lo consente, per 
noi i rifiuti non sono fonti rinnovabili 
e riteniamo inaccettabile basare un 
piano energetico puntando su questo 
tipo di combustibile.
Allo stesso modo, e sempre in relazione 
al Piano energetico, avevamo chiesto 
che conseguentemente alla necessità 
di incrementare l’energia prodotta da 
fonti rinnovabili, si sarebbe dovuto 
procedere ad una riduzione di quella 
prodotta da fonti fossili. Per questo 
proponevamo la riconversione della 
centrale a carbone di Gualdo Catta-
neo. Le vicende recenti narrano invece 
di progetti mirati alla riconversione 
di un misero 5 per cento con la reale 
finalità di riattivare un impianto da 
150 megawatt a carbone. Un progetto 
cioè che va nella direzione esattamente 
opposta a quella che noi auspichiamo. 
Insomma, chiedevamo green economy e 
fonti rinnovabili, ma – se non facciamo 
attenzione - rischiamo invece di ritro-
varci a puntare su carbone e rifiuti.
Ma è proprio sul tema dei rifiuti che 
registriamo le maggiori sofferenze del-
le politiche regionali di questo primo 
anno di governo. Sappiamo tutti che 
questo tema è stato oggetto di nume-
rose polemiche e che non sempre la 
maggioranza di centrosinistra è stata 
capace di trovare una sintesi unitaria 
tra le diverse posizioni. Ragione in più 
per cui proprio su questo campo ci sa-
remmo aspettati un’accelerazione che 
dimostrasse la volontà di affrontare 
seriamente il problema dell’applicazio-
ne di tutto quello che prevede il Piano 
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regionale dei rifiuti, e non solo la parte 
relativa alla termovalorizzazione.
I dati più recenti che cominciano a 
circolare relativi al 2010 ci parlano 
di una produzione di rifiuti che cresce 
- mentre il Piano aveva l’obiettivo se 
non di ridurre, almeno di mantenere 
le quantità iniziali -, di una raccolta 
differenziata ferma al palo, con tassi di 
crescita annuale dell’1,5 per cento… 
Insomma di una lentezza che dipinge 
uno scenario opposto alla strategia 
rifiuti zero che noi vorremmo vedere 
applicata alla nostra regione.
Apprezziamo quanto ci ha detto oggi 
dell’intenzione di un impegno finanzia-
rio straordinario per la differenziata  e 
per individuare elementi sanzionatori 
ulteriori rispetto a quelli già presenti. 
Il ritardo accumulato è spaventoso e 
sinceramente ci attendiamo un cambio 
di marcia che possa avvicinarci agli 
obiettivi fissati dal Piano. Altrimenti 
c’è il sospetto che il ritardo è voluto, 
magari mirato a portare l’Umbria in 
fase di emergenza. Noi, Presidente, 
ribadiamo, come già abbiamo fat-
to in sede di discussione delle linee 
programmatiche, che su questo punto 
saremo intransigenti. Sbaglia chi pensa 
di applicare il Piano dei rifiuti a pezzi. 
E oggi emerge in tutta la sua gravità la 
forzatura attuata in sede di manovra di 
Bilancio, quando si è deciso in maniera 
rivelatrice di bocciare l’emendamento 
Idv che prevedeva ulteriori finanzia-
menti per la raccolta differenziata, 
mentre si è andati a modificare il Piano 
dei rifiuti per imprimere un’accelera-
zione all’individuazione del sito per 
l’inceneritore o termovalorizzatore che 
dir si voglia.
C’era anche un altro tema importante 
sul quale ci eravamo concentrati a 
giugno dell’anno scorso e riguarda la 
richiesta di elaborare un Piano per la 
zootecnia sostenibile, ed in particolare 
per la suinicoltura, che indirizzasse il 
settore lontano dai sentieri già battuti 

che ci hanno condotto alle situazioni 
di emergenza di territori come quelli di 
Bettona e Marsciano. Di tale Piano si 
è cominciato a parlare solo nei giorni 
scorsi, con riferimento solo alle linee 
guida, e la parola “sostenibile” non 
sembra prioritaria nel dibattito. 
Aspettiamo di vedere i risultati che 
porterà il Piano del lavoro recentemen-
te approvato dal Consiglio regionale. 
Crediamo che si tratti di un provve-
dimento di cui si sentiva realmente 
il bisogno per rilanciare la nostra 
regione in tempo di crisi economica. 
Ci auguriamo che sia concretamente 
vincolante e produca effetti reali, nono-
stante le risorse stanziate siano poche 
e non sia chiara l’allocazione delle 
stesse. Crediamo che sia necessario un 

rigoroso monitoraggio sui risultati.
In conclusione, Presidente, noi conti-
nuiamo a condividere l’impostazione e 
le scelte strategiche sulle quali le forze 
di centrosinistra hanno impostato il 
progetto di governo dell’Umbria. Inter-
pretiamo i ritardi come la inevitabile 
difficoltà di avviamento della macchina 
di governo e le sbandate soprattutto 
sui temi ambientali e di green economy 
come eccessi di zelo verso interessi che 
consideriamo estranei a un’autentica 
volontà di cambiamento. 
Ribadiamo che su green economy e 
superamento delle rendite di posizione 
consolidate si basa il nostro progetto di 
governo. 
L’aggravarsi della crisi e le pressanti 
richieste che ci arrivano dalla comu-

nità regionale umbra ci impongono di 
non esitare ulteriormente e di imboc-
care con decisione la strada verso 
un modello di sviluppo sostenibile e 
verso una visione della cosa pubblica 
improntata al rigore e alla traspa-
renza. Torno a citare Bracalente che 
recentemente ha spiegato la necessità 
di  orientare le poche risorse regionali 
su «chi è in grado di navigare in mare 
aperto». Senza rendite di posizione, 
verrebbe da dire citando i contenuti 
delle sue linee programmatiche, e 
avendo il coraggio di guardare oltre 
quei «settori compensativi» non più 
sostenibili, quali costruzioni e grande 
distribuzione. Magari sgombrando al 
più presto il campo dalle pesanti ombre 
che inchieste giudiziarie e mass media 
proiettano sul sistema di relazioni che 
regolano la nostra convivenza civile 
e il rapporto tra istituzioni, cittadini e 
politica.
Per questo contiamo su un maggior 
slancio nella direzione che insieme 
abbiamo condiviso per rendere concre-
to il raggiungimento dell’obiettivo di 
avviare una nuova fase storica per la 
società e per l’economia dell’Umbria. 
Noi ci saremo. Con il nostro attacca-
mento testardo ai valori e al merito 
delle questioni che di volta in volta 
affronteremo. In modo propositivo e 
senza deleghe in bianco ad alcuno, 
come abbiamo fatto sino ad oggi. 
Serve uno sforzo ulteriore per esse-
re conseguenti rispetto a quello che 
abbiamo enunciato a giugno del 2010, 
quando affermavamo che: “Scom-
mettere sulla green economy significa 
scommettere sull’innovazione, sulla ri-
cerca, sulla qualità che i nostri territori 
sanno esprimere e sulle caratteristiche 
della nostra storia. Significa immagi-
nare una vocazione che è insita nelle 
qualità ambientali, culturali, strutturali 
e territoriali dell’Umbria, valorizzando 
una prospettiva di sviluppo per la no-
stra economia che diventi sistema e che 
si traduca in un utilizzo razionale delle 
risorse e in una sensibilità che fino ad 
oggi a dire il vero è mancata riguardo 
all’impatto che le attività produttive 
possono avere sull’ambiente e sulla so-
cietà regionale. Un sistema che riveda 
sia i modelli produttivi strategici che 
i modelli di consumo fino a ridefinire 
i valori fondanti della nostra società, 
che devono vedere l’essere umano e 
il contesto in cui vive al centro del 
modello di sviluppo e non l’accumula-
zione del profitto come fine ultimo del 
sistema economico”.
Ci auguriamo di trovarci ancora qui, 
tra un anno, e verificare che realmente 
si saranno raggiunti risultati in questo 
senso. Al momento possiamo dire di 
intravedere soprattutto il cammino da 
fare.
Grazie.

Interventi

“Noi ci saremo. Con il nostro at-
taccamento testardo ai valori e al 
merito delle questioni che di volta 
in volta affronteremo. In modo 
propositivo e senza deleghe in 
bianco ad alcuno, come abbiamo 
fatto sino ad oggi”
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DAP 2011
Emendamenti recepiti:
• Grazie alle proposte del gruppo 

Idv sono stati introdotti, nel testo 
del Dap 2011, principi importanti 
come il policentrismo dell’Umbria 
e, per ciò che attiene alla riforma 
endoregionale, la necessità di eli-

minare gli enti di secondo livello;
• Siamo riusciti a dare seguito, con 

una esplicita previsione nel testo, 
alle leggi che avevamo presentato 
nella scorsa legislatura (software 
libero, acquisti pubblici ecologici, 
marchio tutela del mobile e com-
mercio equo);

• Siamo riusciti a introdurre alcune 
leggi che avevamo presentato ad 
inizio legislatura (informazione lo-
cale, autocostruzione ed autorecu-
pero, criteri di nomina dei direttori 
generali Asl);

• Per ciò che riguarda il settore tra-
sporti siamo riusciti a far recepire 
il discorso dell’orario integrato;

• Grazie ai nostri emendamenti è 
stato introdotto l’impegno a so-
stenere l’agricoltura biologica per 
la valenza ambientale che riveste 
(trascurata nella stesura originale 
del Dap);

• Siamo riusciti a far formulare con 
chiarezza la necessità di un legge 
regionale contro la coltivazione 
degli Ogm (nella stesura originale 
l’argomento veniva affrontato in 
maniera equivoca);

• Grazie ad un nostro emendamento, 
sono state inoltre previste “azio-
ni di connessione  fra il settore 
turismo-ristorazione e il prodotto 
tipico locale”;

• Siamo riusciti ad introdurre la pre-
visione di una legge per la riforma 
dei criteri di nomina dei direttori 
generali delle aziende sanitarie e 
dei primari;

• Per ciò che riguarda le politiche 
sociali e sanitarie siamo riusciti a 
far passare tre concetti di grandis-
sima importanza: riqualificazione 
dell’offerta di servizi in favore 

DAP E BILANCIO /
LE PROPOSTE E I RISULTATI 
PER UN’UMBRIA MIGLIORE

COS’È IL DAP

Il Dap (Documento annuale di pro-
grammazione) è il documento più 
importante che il Consiglio regiona-
le approva ogni anno. Si tratta dello 
strumento principe della program-
mazione della regione e delinea il 
quadro delle risorse necessarie per  
realizzare le scelte programmatiche 
attraverso la politica di bilancio.
Il Dap quindi è lo strumento con 
cui la Regione individua le strategie 
e le politiche che intende attuare 
nell’anno di riferimento. Sulla base 
di quanto contenuto nel Dap la 
Regione può quindi definire il pro-
prio bilancio preventivo e la legge 
finanziaria, con la quale vengono 
stanziati i fondi per i diversi inter-
venti e vengono finanziate le leggi 
regionali.

Le due manovre di inizio legislatura hanno registrato un significativo 
apporto del gruppo dell’Italia dei Valori che si è impegnato, sia in sede 
di Dap che in sede di bilancio, a portare le proprie proposte e pre-
sentare emendamenti in modo puntuale e risoluto. L’obiettivo è stato 
sempre quello di segnare una discontinuità con il passato e disegnare il 
profilo di un’Umbria migliore: più moderna e meno ancorata a modelli 
di sviluppo ormai obsoleti. In particolare abbiamo incentrato le nostro 
proposte sulla tutela delle fasce più deboli della popolazione, sui temi 
energetici, infrastrutturali e ambientali, sulla sanità, sul carattere po-
licentrico dell’Umbria, sull’individuazione di una strategia di sviluppo 
che punti sulla qualità e su un’economia solidale e sostenibile.
In generale, le manovre 2011 e 2012 approvate sono state quindi 
condivise dal gruppo Idv nelle loro scelte strategiche, in quanto hanno 
individuato nella green economy e nell’economia della conoscenza gli 
strumenti con i quali realizzare uno sviluppo sostenibile e duraturo 
della nostra Regione. 
Abbiamo quindi saputo stimolare, con la tenacia della nostra azione, un 
dibattito serio all’interno della maggioranza e nella nostra regione che 
ha permesso di confezionare delle manovre notevolmente migliorate 
rispetto alla versione originale e sicuramente più vicino alle esigenze 
della nostra regione.
Di seguito si riporta una sintesi dell’azione politica svolta dal gruppo 
Idv in occasione delle manovre di bilancio approvate in questa legisla-
tura, cioè quelle del 2011 e del 2012.

Green economy e tutela delle fasce più deboli

Azione consiliare

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 21-2-2011, 29-3-2011,  
22-2-2012, 2-4-2012

Capitolo a parte merita l’argomento 
rifiuti, dove, dopo una necessaria 
opera di mediazione, siamo riusciti 
ad ottenere risultati importantissimi
1. Il piano regionale dei rifiuti verrà 

riaperto per ciò che riguarda la 
voce “riciclaggio e riuso”. 

2. Non si avvierà la fase esecutiva 
della chiusura del ciclo fino a 
quando non si sarà raggiunta la 
percentuale del 50 per cento di 
raccolta differenziata. Questo 
rappresenta un fatto fondamen-
tale, perché per la prima volta 
viene fissata la raccolta differen-
ziata come priorità rispetto alla 
quale tutto il resto è subordinato. 

3. Abbiamo rimarcato l’obbligo di 
netta separazione fra i soggetti 

che gestiscono la raccolta diffe-
renziata e quelli che andranno 
poi a gestire l’impiantistica per 
la chiusura del ciclo. 

4. Abbiamo riaffermato la necessità 
di passare, da parte dei comuni, 
dalla tassa dei rifiuti alla tariffa 
di igiene ambientale, secondo il 
principio che chi meno inquina 
meno paga. 

5. Siamo riusciti a contenere la pre-
visione degli ampliamenti delle 
discariche esistenti e di esclu-
dere, per quanto concerne la 
discarica Le Crete di Orvieto, la 
realizzazione del terzo calanco.

6. Non si fa neppure menzione dei 
cementifici come possibile solu-
zione, neppure transitoria.

MANOVRA 2011. SUI RIFIUTI
IL BRACCIO DI FERRO CON LA GIUNTA
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di anziani e non autosufficienti, 
potenziamento dell’assistenza 
domiciliare, sviluppo dell’offerta 
di cure intermedie per la gestione 
della fase post-acuta.

Emendamenti respinti

• Per ciò che attiene alla riforma 
endoregionale abbiamo espresso 
perplessità sull’ipotesi di dar vita 
ad un’agenzia forestale regionale, 
in quanto ci sembrava la riproposi-
zione di strutture intermedie.

• Sul fronte Ambiente–nfrastrutture 
avevamo proposto la riconversione 
di alcuni siti altamente inquinanti, 
come ad esempio quello di Gualdo 
Cattaneo, anche in considerazio-
ne della crescente produzione 
energetica da fonti rinnovabili già 
riscontrabile.

• Avevamo proposto un apposito 
Piano per la zootecnia sostenibile, 
così come previsto da una delibera 
del Consiglio regionale.

• Avevamo proposto di aumentare i 
canoni di concessione per l’imbot-
tigliamento delle acque minerali.

• Per ciò che riguarda le infrastrut-
ture, avevamo provato ad indicare 
alcune priorità sulle quali abbiamo 
incontrato una chiusura netta da 
parte della Giunta: realizzazione 
della variante della Orte-Falconara 
per mettere il capoluogo e l’ae-
roporto su una tratta nazionale di 
Alta capacità di seconda classe, in-
troduzione della modalità tram-tre-
no, unico modo per rendere la Fcu 
una vera metropolitana di superfi-
cie, capace di servire l’interno dei 
centri urbani e non solo le lontane 
periferie.

• Per ciò che riguarda il settore agri-
coltura sono principalmente due 
le questioni che non hanno trovato 
ascolto: avevamo proposto azioni 
per la tutela delle risorse genetiche 
autoctone di interesse agrario e la 
valorizzazione di progetti di tutela 
come l’archeologia arborea. Inol-
tre, al fine di tutelare la biodiversi-
tà e contrastare la morìa delle api 

tuttora in corso avevamo proposto 
di dare seguito al progetto di moni-
toraggio Beenet (già Apenet).

• Per ciò che riguarda il settore 
tabacco avevamo avanzato una 
proposta di buon senso e di grande 
utilità che avrebbe permesso di 
affrontare l’inevitabile progressiva 
conversione dei terreni verso pro-
duzioni a minor impatto ambien-
tale (ad esempio l’agroenergia) in 
grado di conservare la redditività 
che il settore ha sempre saputo 
garantire.   

BILANCIO 2011

Emendamenti recepiti:
• Mantenimento delle risorse stan-

ziate per la legge sul commercio 
equo (70mila euro), sul softaware 
libero (50mila) e sul marchio del 
mobile in stile (20mila);

• Stanziamento di 120mila euro per 
la legge sui Gruppi d’acquisto 
solidale

• Stanziamento di 18mila euro per 
il progetto di monitoraggio sulla 
moria delle api;

• Stanziamento di ulteriori 24mila 
euro per le biodomeniche;

• Taglio di 80mila euro per il finan-
ziamento delle celebrazioni del 
150mo dell’unità d’Italia;

Emendamenti respinti
• Respinta la richiesta di stanziare 1 

milione di euro in più per la rac-
colta differenziata, riducendo allo 
stesso tempo i finanziamenti per le 
infrastrutture stradali;

• Respinta la proposta di raddop-
piare i canoni di concessione per i 
prelievi delle acque minerali e per 
le attività estrattive nelle cave e 
miniere;

• Respinta la richiesta di stanziare 
250mila euro per la manutenzio-
ne della rete idrica utilizzando 
risorse reperibili tagliando di oltre 
300mila euro il finanziamento 
dell’Agenzia Umbria ricerche 
(Aur) e riducendo i finanziamenti 
per i centri termali e i fondi di 

riserva;
• Bocciato un nostro ordine del 

giorno che impegnava la giunta ad 
esentare le cooperative sociali dal 
pagamento dell’Irap

• Bocciata la richiesta di stanzia-
mento di 20mila euro per la legge 
sugli acquisti verdi;

In seguito alle nostre pressanti richie-
ste, il Consiglio regionale, dopo aver 
bocciato la nostra proposta, ha comun-
que approvato un ordine del giorno, 
molto generico, che impegna la giunta 
a valutare l’opportunità di prevedere 
nuove misure dei diritti di concessione 
per le acque minerali.

Azione consiliare

10-01-2011 
DAP. DOTTORINI (IDV): GRAVE 
FORZATURA DELLA GIUNTA, 
PER NOI DOCUMENTO INVOTA-
BILE: VENGA SUBITO RITIRATO
“Documento presentato alla 
vigilia di Natale, senza alcu-
na riunione di maggioranza. 
Giovedì presenteremo i nostri 
emendamenti e chiederemo 
passo indietro alla giunta”

17-02-2011 
DAP 2011. DOTTORINI E BRUT-
TI (IDV): RAGGIUNTO UN BUON 
ACCORDO, MA RIMANGONO 
ANCORA QUESTIONI APERTE 
“Premiato il nostro lavoro di 
approfondimento e proposta. 
Affermata necessità di confron-
to senza forzature né soluzioni 
a scatola chiusa”

12-01-2012
DAP. DOTTORINI (IDV): NECES-
SARIA SCELTA POLITICA FORTE 
PER SALVARE IL WELFARE UM-
BRO. COSTITUIRE UN FONDO DI 
SCOPO PER IL SOCIALE
“Aumento selettivo Irpef su 
redditi superiori a 75 mila 
euro e raddoppio dei canoni di 
concessione per acque minerali 
e cave. Così possibile attenuare 
effetto tagli”
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DAP 2012

Emendamenti recepiti:
• Artigianato. E’ stato inserito un 

intero paragrafo dedicato alle diffi-
coltà del comparto dell’artigianato 
– inspiegabilmente dimenticato 
dalla Giunta – prevedendo  di indi-
viduare politiche di coordinamento 
e di rete che consentano di supe-
rare l’eccessiva frammentazione 
delle imprese artigiane per favorire 
percorsi di innovazione del prodot-
to e di marketing territoriale. Da 
questo punto di vista è un segnale 
positivo quello del marchio Um-
bria Qualità, elaborato grazie alla 
legge Dottorini sul marchio del 
mobile in stile (L.r. 10/2009).

• Sprechi e consulenze. Grazie 
all’insistenza dell’Idv, inoltre, è 
stato rafforzato l’impegno per la 
riduzione al massimo dei costi e 
del numero dei ruoli apicali delle 
società partecipate, delle Agenzie 
regionali, dei Comitati, così come 
per la riduzione delle consulenze e 
collaborazioni esterne. 

• Policentrismo. Accanto a una 
spinta decisa verso la razionalizza-
zione del sistema amministrativo e 
istituzionale, grazie alle proposte 
del gruppo Idv è stata riaffermata 
la natura policentrica della regione. 
Non tutto potrà essere concentrato 
sul capoluogo perugino.

• Pendolari. L’Idv ha inoltre ottenuto 
l’impegno della Regione a solle-
citare una maggior attenzione, da 
parte di Trenitalia, alle esigenze 
della comunità regionale ed in par-
ticolare a quelle dei pendolari.

• Cooperazione. In merito agli 
strumenti per favorire l’ingresso 
nel mondo del lavoro, soprattutto 
dei soggetti svantaggiati, in un mo-
mento storico in cui la disoccupa-
zione ha raggiunto livelli d’emer-
genza, è importante essere riusciti 
a fare inserire nel Dap l’impegno 
a dare attuazione all’articolo 33 
della l.r. 26/2009 che prevede di 
destinare una quota di almeno il 5 
per cento del volume complessivo 
dei servizi esternalizzati alle coo-
perative sociali di tipo B.

• Beni comuni. E’ stato importan-
te, infine, introdurre nel Dap la 
volontà di sviluppare politiche di 
salvaguardia dei beni comuni e 
dell’interesse collettivo, coerente-
mente anche con quanto indicato 
in maniera inequivocabile dai 
cittadini con il Referendum di 
giugno 2011.

Emendamenti respinti
• Pacchetto di scopo per il sociale. 

Non ha trovato invece accogli-
mento la proposta di istituire un 

Pacchetto di scopo per il sociale 
che prevedeva un aumento seletti-
vo dell’Irpef sui redditi superiori 
ad 80mila euro e il raddoppio dei 
canoni di concessione per il prelie-
vo e imbottigliamento delle acque 
minerali e per le attività estrattive 
che notoriamente rappresentano un 
costo irrisorio per le aziende che 
sfruttano questo importante patri-
monio pubblico a fini commerciali. 
Tali misure avrebbero consentito 
di recuperare circa 4 milioni e 
mezzo di euro da destinare alle 
fasce più deboli. 

• Infrastrutture. Il Dap 2012 risulta 
particolarmente arretrato sulle in-
frastrutture. Nel documento finale 
abbiamo assistito al reiterarsi di 
scelte errate che l’Umbria compie 
da diversi anni: ostinata ripropo-
sizione della trasformazione della 
E45 in autostrada, rifiuto di pren-
dere in considerazione l’ipotesi di 
Variante ferroviaria Fabriano-Fos-
sato-Gubbio-Perugia aeroporto.

• Tabacco. Accanto a un’inedita 
attenzione al biologico e alla filiera 
corta (citata esplicitamente la posi-
tività della legge sui Gas), perma-
ne l’incapacità di immaginare un 
approccio diverso per la filiera del 
tabacco che possa delineare una 

strategia di riconversione e rientro 
da questa coltivazione. 

BILANCIO 2012

Emendamenti recepiti
• Abrogazione dell’articolo della 

legge sulla semplificazione che 
consentiva di aggirare il vincolo di 
inedificabilità assoluta nei boschi 
dell’Umbria. Con l’approvazione 
dell’emendamento Idv è stato pos-
sibile salvaguardare le aree boscate 
della regione dall’espandersi di vil-
lette di ogni tipo e quindi difendere 
il paesaggio tipico dell’Umbria.

• Stanziamento di 90 mila euro per 
la cooperazione internazionale

• Hanno ottenuto garanzia di con-
ferma, in sede di assestamento di 
Bilancio, la legge sul Commercio 
equo e solidale (70mila euro) e la 
legge sul Software libero (70mila 
euro).

Emendamenti respinti
• Aumento selettivo dell’Irpef sui 

redditi superiori ad 80mila euro;
• Raddoppio dei canoni di conces-

sione per il prelievo e l’imbotti-
gliamento delle acque minerali;

• Raddoppio dei canoni di conces-
sione per le attività estrattive da 
cave e miniere.

L’Italia dei Valori si è fatta porta-
trice di una proposta, sia in sede di 
discussione del Dap che del bilancio 
2012, che avrebbe consentito di dare 
una connotazione politica chiara al 
complesso della manovra finanziaria 
della Regione. In una fase storica 
caratterizzata da una drammatica 
carenza di risorse, che colpiscono in 
particolar modo i settori sanitario e 
delle politiche sociali, la proposta Idv 
prevedeva un Pacchetto di scopo per 
il sociale. In particolare si propo-

neva un aumento selettivo dell’Irpef 
sui redditi superiori ad 80mila euro e 
il raddoppio dei canoni di concessione 
per il prelievo e l’imbottigliamento 
delle acque minerali e per le attività 
estrattive che notoriamente rappresen-
tano un costo irrisorio per le aziende 
che sfruttano questo importante 
patrimonio pubblico a fini commer-
ciali. Una misura di equità che però la 
maggioranza di centrosinistra non ha 
accolto dimostrando di non cogliere le 
potenzialità di questa nostra proposta. 

MANOVRA 2012. UNA PROPOSTA DI BUON SENSO (RESPINTA). 
TASSARE I REDDITI PIÙ ALTI PER SOSTENERE IL SOCIALE
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• I comuni devono esercitare in 
forma obbligatoriamente associata, 
tramite l’istituzione delle Unioni 
speciali dei comuni, le funzioni in 
materia di servizi sociali, turismo, 
boschi, agricoltura, bonifica. La 
dimensione territoriale delle Unio-
ni speciali dovrà coincidere con le 
attuali zone sociali.

• Viene istituita l’Agenzia forestale 
regionale

• Le Comunità montane vengono 
sciolte e le loro funzioni conferite 
alle Unioni speciali dei comuni o 
alla costituenda Agenzia forestale 
regionale.

• La Giunta regionale dovrà pre-
disporre un disegno di legge di 
riordino dei Consorzi di bonifica 
attribuendo le funzioni pubbliche 

regionali alle Unioni speciali dei 
comuni.

• Gli attuali Ati vengono soppressi e 
la Giunta dovrà presentare un dise-
gno di legge attuativo per definire 
un soggetto regolatore del servi-
zio idrico integrato e del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti 
dimensionato in un unico ambito 
territoriale regionale.

RIFORMA
ENDOREGIONALE /
UN ATTO “PROVVISORIO”

Dopo una lunga discussione nei tavoli della maggioranza e nella prima 
commissione presieduta da Oliviero Dottorini, il Consiglio regiona-
le ha approvato la riforma del sistema amministrativo regionale ed 
endoregionale dell’Umbria. “Una riforma provvisoria”, l’ha definita lo 
stesso Dottorini nel suo intervento in aula. In effetti il testo approvato 
rappresenta soltanto il primo tempo delle riforme e ora sarà necessa-
rio approvare i disegni di legge attuativi e rimettere mano all’assetto 
istituzionale conseguente al superamento delle Province.
In sintesi le misure introdotte da questo importante provvedimento 
sono le seguenti

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 19-12-2011

No a deleghe aggiuntive alle Province
Sul tema dell’assegnazione di ulterio-
ri funzioni alle Province si è consu-
mato uno dei più serrati confronti 
all’interno della maggioranza. Nella 
proposta originaria della Giunta 
regionale, infatti, si prevedeva di 
conferire funzioni aggiuntive a tali 
enti. L’Idv, coerentemente con la 
raccolta di firme per l’abolizione 
delle Province, ha da subito ribadito 
la propria contrarietà alla proposta 
della Giunta, presentando emenda-
menti che sono stati approvati dalla 
prima Commissione. Gli emendamen-
ti Idv, uniti alla scelta del governo 
Monti di progressivo smantellamento, 
hanno indotto a rivedere la posizione, 
innanzitutto non prevedendo ulteriori 
deleghe.
Soggetto regolatore unico regionale 

per acqua e rifiuti
Un’ulteriore battaglia portata avanti 
dal gruppo Idv è stata quella relativa 
all’individuazione di ambiti unici 
regionali per il servizio idrico e per 
il servizio di gestione dei rifiuti, al 
fine di garantire una semplificazione 
istituzionale e la riduzione di enti e 
costi. Su tale aspetto c’è stata un’a-
pertura della Giunta che ha recepito 
il senso della proposta prevedendo un 
soggetto regolatore unico, in ambito 
regionale, per tali servizi.
Consorzi di bonifica
Il gruppo Idv ha ottenuto che fosse 
previsto un apposito disegno di legge 
per il riordino dei Consorzi di bonifi-
ca attribuendo le funzioni pubbliche 
regionali alle Unioni speciali dei 
comuni.

RISULTATI DELL’AZIONE
POLITICA DEL GRUPPO IDV

Sciolti Ati e Comunità montane. Ma è solo l’inizio CONSORZI DI
BONIFICA. LE
PROMESSE MANCATE
Il dibattito relativo alle funzioni 
svolte dai Consorzi di bonifica è 
stato sollecitato dalle proteste di 
migliaia di cittadini, prevalente-
mente della provincia di Terni, 
che lamentano di essere chiamati 
a pagare un ingiusto balzello, per 
di più subendo un trattamento ini-
quo rispetto ad altri cittadini della 
regione. Il problema infatti deriva 
dal tributi imposti dai Consorzi 
di bonifica ai cittadini residenti 
all'interno dell'area territoriale 
nella quale opera il Consorzio. 
Dato che non tutte le aree della 
regione sono coperte da Consorzi 
di bonifica, si verifica la disparità 
tra chi deve pagare e chi no. Ad 
aggiungere legna sul fuoco, il fatto 
che cartelle esattoriali di pochi 
euro diventano invece particolar-
mente gravose una volta caricate 
dei costi amministrativi, interessi 
e mora.
Il gruppo Idv ha portato avanti 
con molta convinzione questa 
battaglia per un'effettiva unifor-
mità di trattamento contributivo 
fra tutti i cittadini umbri. La 
proposta è stata quella di agire sul 
livello nazionale per conferire solo 
alle regioni i poteri sui Consorzi, e 
quindi procedere alla loro elimi-
nazione con la attribuzione delle 
funzioni ad altri soggetti su tutto il 
territorio regionale.
Il punto di mediazione è rappre-
sentato dall'impegno della Giunta 
ad elaborare un disegno di legge 
specifico, che avrebbe dovuto 
essere presentato in Consiglio già 
a febbraio del 2012, con il quale  
ridefinire gli ambiti territoriali dei 
comprensori, le procedure dei pia-
ni di classifica e di contribuenza e 
le funzioni pubbliche da riallocare 
presso le Unioni dei Comuni.
Si deve purtroppo registrare l'ina-
dempienza della Giunta regionale 
che a fine 2012 ancora non ha 
provveduto a rispettare quanto 
previsto nella legge di riforma del 
sistema amministrativo endore-
gionale.
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Emendamenti al disegno di 
legge di iniziativa della Giunta 
regionale concernente “Istitu-
zione dell’Azienda territoriale 
per l’edilizia residenziale della 
Regione Umbria – ATER regio-
nale” – Atto consiliare n. 76  

1) Emendamento sostitutivo:
Il comma 3 dell’articolo 4 (Consiglio 
di amministrazione) è  sostituito dal 
seguente:
“3. Al Presidente è corrisposta un’in-
dennità mensile di carica pari al 30 per 
cento di quella dei Consiglieri regiona-
li dell’Umbria”

2) Emendamento aggiuntivo:
Dopo il comma 3 dell’articolo 4 (Con-
siglio di amministrazione) inserire il 
seguente:
“3bis. Ai componenti del Consiglio di 
amministrazione è corrisposta un’in-
dennità mensile di carica pari al 5 per 
cento di quella dei Consiglieri regiona-
li dell’Umbria”

3) Emendamento sostitutivo:
Il comma 4 dell’articolo 9 (Direttore 
generale) è  sostituito dal seguente:
“4. Il trattamento economico del 
Direttore generale è stabilito in misura 

non superiore al 50 per cento di quello 
previsto per i direttori della Regione”

4) Emendamento sostitutivo:
Il testo del comma 1 dell’articolo 17 
(Norme finali, transitorie e di prima 
applicazione) è sostituito con il seguen-
te: “Il Consiglio di amministrazione è 
nominato, ai sensi dell’articolo 4, entro 
60 giorni dalla data di approvazione 
della presente legge, esercita le proprie 
funzioni a partire dal giorno successivo 
alla nomina e, nella prima seduta, no-
mina il Direttore generale ed individua 
la sede dell’ATER regionale”.

RIFORMA ATER / 
TAGLI 2, PAGHI 1.
LA COERENZA IDV

Nell’ambito della legge di riforma dell’ente regionale per la gestione 
dell’edilizia residenziale (Ater), proposta dalla Giunta regionale, il 
gruppo Idv ha presentato alcuni emendamenti  finalizzati ad ottenere 
una riduzione dei costi di gestione dell’azienda.
La proposta della Giunta prevedeva la riduzione dei 2 Ater provinciali 
a un unico Ater regionale, ma rinviava la determinazione dei compensi 
a non meglio precisati atti di giunta e prevedeva per il presidente un 
compenso pari al 45 per cento rispetto all’indennità dei consiglieri 
regionali.
Grazie agli emendamenti presentati in Commissione da Oliviero Dot-
torini, capogruppo Idv e Presidente della stessa commissione, è stata 
fissata in legge l’indennità del presidente dell’Ater al 30 per cento e 
viene ridotto del 10 per cento il compenso del direttore generale.
Tali risultati sono stati il frutto di un lungo braccio di ferro all’interno 
della maggioranza. Infatti la proposta iniziale dell’Idv era ancora più 
radicale, prevedendo la figura dell’amministratore unico e, in subordi-
ne, la riduzione dei compensi del Presidente (30 per cento), dei consi-
glieri (5 per cento) e del direttore generale (50 per cento del compenso 
previsto per i direttori regionali). Di seguito è possibile leggere gli 
emendamenti presentati.
Si è trattato di un risultato comunque importante perché garantisce 
un risparmio dei costi della politica che, solo per i ruoli apicali, sarà di 
oltre 200mila euro annui e contribuisce a rendere la riforma di questo 
ente trasparente, efficace ed improntata al massimo contenimento 
delle spese.

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 30-7-2010

AT
ER

28-07-2010
ATER. DOTTORINI (IDV):
ACCOLTI I NOSTRI EMENDA-
MENTI: DIMEZZATI I COSTI 
DELLA POLITICA E DEFINITI
IN LEGGE INDENNITA’ E COM-
PENSI 
“Oltre 200mila euro annui di 
risparmi solo per i ruoli apicali. 
Archiviate le prime ipotesi di 
duplicazioni o di indennità pari 
al 45 per cento di quella dei 
consiglieri. Adesso procedere 
anche sulle altre aziende”

PASSA LA LINEA IDV: 
DIMEZZATI I COSTI 
DELLE INDENNITA’
"Abbiamo ottenuto un risultato 
importante che rende effettiva la 
riduzione dei costi della gestione 
dell'Ater e certi i compensi dei 
consiglieri d'amministrazione e del 
direttore generale. Un dimezzamento 
effettivo dei costi della politica e un 
risparmio che, solo per i ruoli api-
cali, sarà oltre i 200mila euro annui, 
ma che andrà a investire anche altre 
economie di scala. Grazie ai nostri 
emendamenti, vengono fissate in 
legge le indennità del presidente, 
dei consiglieri di amministrazione 
e il compenso spettante al direttore 
generale”. Con queste parole il 
consigliere regionale Oliviero Dot-
torini ha espresso la soddisfazione 
del gruppo Idv per l'approvazione 
della legge di riforma dell'Ater che 
ha previsto la soppressione delle 
due Ater provinciali e l'istituzione di 
un'unica Ater regionale.
Chiaro l’orientamento Idv a favore 
dell’amministratore unico in modo 
da garantire ulteriori economie e 
un ente più snello. Tuttavia è stato 
giudicato “apprezzabile” lo sforzo 
della Giunta che ha accolto nella 
sostanza le proposte Idv finalizzate 
a rendere la riforma trasparente, 
efficace ed improntata al massimo 
contenimento delle spese. 

Risparmi per oltre 200mila euro annui
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I principali elementi
della legge approvata
Il testo approvato prevede che l’asse-
gno venga abolito a decorrere dalla 
prossima legislatura. Manterranno il 
diritto all’assegno i consiglieri già ces-
sati dal mandato o in carica nella legi-
slatura attuale che abbiano corrisposto 
i relativi contributi per almeno 5 anni. 
Questi stessi soggetti potranno optare 
per il mantenimento del diritto all’as-
segno oppure chiedere la restituzione 
in un’unica soluzione dei contributi 
complessivamente versati. L’ammon-
tare mensile del vitalizio e dell’asse-
gno di reversibilità sarà aggiornato 
annualmente sulla base dell’indice 
Istat. Infine i consiglieri regionali che 
hanno già svolto il mandato per una 

legislatura potranno chiedere l’antici-
pazione dell’indennità di fine mandato 
maturata nelle legislature precedenti: 
la richiesta dovrà essere motivata da 
motivi di salute o dall’acquisto della 
prima casa e subirà una decurtazione 
del 10 per cento.

Gli emendamenti presentati 
dal gruppo Idv 
OGGETTO: ATTO 668 - “Abrogazio-
ne dell’istituto dell’assegno vitalizio 
e ulteriori modificazione della L.R. 
15/01/1973, n. 8 (Norme sulla previ-
denza dei consiglieri regionali)”

Emendamento sostitutivo dell’articolo 
1
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“ ART.1 (Abrogazione dell’istituto 
dell’assegno vitalizio)
1.L’istituto dell’assegno vitalizio di 
cui alla legge regionale 15 gennaio 
1973, n.8 e successive modificazioni e 
integrazioni (Norme sulla previdenza 
dei consiglieri regionali) è abrogato a 
decorrere dal 1 gennaio 2012 e dalla 
medesima data i consiglieri regionali 
non versano più i contributi di previ-
denza e solidarietà previsti dall’artico-
lo 4 della suddetta legge.” 

Emendamenti integrativi all’articolo 9
Dopo il comma 1 dell’articolo 9 sono 
aggiunti i seguenti:
“1bis. Al fine di concorrere alla ridu-
zione dei “costi della politica”, a de-
correre dal mese successivo all’entrata 
in vigore della presente legge, per un 
periodo di cinque anni, prorogabili con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale, agli assegni 
vitalizi erogati al momento dell’entrata 
in vigore della presente legge si ap-
plica un contributo di solidarietà pari 
al 15 per cento dell’ammontare lordo 
degli assegni stessi .
1ter.  Al fine di concorrere alla riduzio-
ne dei “costi della politica”, ai soggetti 
che mantengono il diritto all’assegno 
vitalizio ma che non hanno maturato 
il requisito d’età di cui all’articolo 2, 
comma 2, sarà applicata al momento 
della corresponsione una riduzione 
del 15 per cento con riferimento alla 
percentuale sulla indennità di cari-
ca mensile lorda di cui alla tabella 
dell’articolo 12 della l.r.8/1973.”

COSTI POLITICA / VITALIZI 
ABOLITI, MA DALLA
PROSSIMA LEGISLATURA

Sulla scia del dibattito sulla riduzione dei costi della politica, il Consiglio 
regionale, anche in seguito alle sollecitazioni del gruppo Idv, ha avviato un 
dibbattito mirato alla predisposizione di una legge per l’abolizione dei vitali-
zi per i consiglieri regionali.
L’ufficio di Presidenza ha quindi elaborato un testo che è stato assegnato alla 
prima Commissione, presieduta da Oliviero Dottorini. In Commissione e in 
aula si è determinato uno schieramento politico trasversale, che andava dal 
Pd al Pdl passando per l’Udc e i socialisti, favorevoli alla proposta dell’Ufficio 
di Presidenza che prevedeva l’abolizione dei vitalizi a partire dalla prossi-
ma legislatura. Contrari a questa proposta si sono schierati i gruppi di Idv e 
Prc che invece hanno sostenuto con forza la necessità di abolire da subito i 
vitalizi.
Purtroppo la proposta dell’Ufficio di Presidenza ha ottenuto la maggioran-
za sia in Commissione che in Consiglio regionale e sono stati respinti gli 
emendamenti presentati dall’Idv che prevedevano l’abolizione del vitalizio 
a partire dal 1 gennaio 2012 e l’applicazione di un contributo di solidarietà 
per chi già percepisce il vitalizio e per chi lo ha maturato ma ancora non lo 
percepisce. L’entità del contributo era stata definita nella misura del 25 per 
cento negli emendamenti proposti in Commissione e poi ridotta al 15 per 
cento in aula al fine di raggiungere un compromesso con le forze che già ave-
vano bocciato la proposta. A nulla è valso questo ennesimo tentativo e anche 
l’aula ha respinto le proposte del gruppo Idv.

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 20-12-2011

Bocciate le proposte del gruppo Idv

A seguito degli scandali dei Consi-
gli regionali di Lazio, Lombardia 
e Piemonte, il Governo nazionale 
è intervenuto per mettere ordine 
nell’intricata giungla dei costi del-
la politica, dalle spese per i gruppi 
alle indennità dei Consiglieri, dai 
vitalizi ai criteri per i rendiconti.
Il quadro che emerge vede l’Um-
bria tra le regioni più virtuose a 
livello nazionale sia per le inden-
nità di Presidenti e Consiglieri che 
per le spese dei gruppi.  
A gennaio 2013 dovrebbero 
entrare in vigore le nuove norme 
che regolamentano i costi della 
politica: più stringenti e soprat-
tutto uniformi su tutto il territorio 
nazionale.

CO
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LITICA
 E VITA

LIZI
Azione consiliare



148

COSA PREVEDE LA RIFORMA
Il nuovo ordinamento del sistema si 
sviluppa attraverso una rivisitazio-
ne dell’assetto istituzionale mirata a 
favorire l’integrazione tra il livello 
ospedaliero e il livello territoriale, una 
riduzione da 4 a 2 del numero delle 
Aziende unità sanitarie locali, l’inte-
grazione delle 2 Aziende ospedaliere 
con l’Università, la promozione e il 
potenziamento del modello a rete con 
l’implementazione delle reti cliniche e 
sanitarie. 
Previste inoltre riqualificazione e 
riorganizzazione della rete ospedaliera 
attraverso la ridefinizione del ruolo 
degli ospedali esistenti (da conside-
rarsi quali nodi di una rete integrata di 
servizi ospedalieri), con l’identifica-
zione dei presidi ospedalieri sede del 
sistema di emergenza-urgenza e quelli 
accorpati in unico presidio; il rafforza-
mento della rete territoriale, nella quale 
vanno potenziate le sue componenti di 
base, specialistiche, di residenzialità e 

domiciliarità, (assistenza domiciliare, 
assistenza domiciliare integrata e le 
cure palliative), mediante la riqualifi-
cazione organizzativa dei Distretti e la 
promozione dell’istituzione delle Case 
della Salute; il miglioramento dell’in-
tegrazione tra ospedale e territorio ga-
rantendo l’effettiva presa in carico dei 
pazienti dimessi dalle strutture ospeda-
liere con conseguente potenziamento 
del percorso di dimissioni protette. 

Proposte Idv recepite:
• Umanizzazione delle cure:  è stato 

introdotto l’obbligo, da parte delle 
aziende sanitarie, di definire gli 
standard di responsabilità sociale e 
trasferirli nella propria architettura 
dei servizi e delle attività. Previsto 
anche un processo di valutazione 
con la partecipazione attiva degli 
operatori e dei responsabili azien-
dali, unitamente a quella degli 
utenti e delle loro associazioni di 
rappresentanza.

• Presidi ospedalieri: previsione di 
limitare il numero dei Presidi ospe-
dalieri (che devono raggruppare 
tutti gli ospedali presenti in una 
stessa unità sanitaria locale non 
costituiti in aziende ospedaliere) e 
la loro riorganizzazione secondo 
una logica di rete, regionale e di 
USL, nonché di integrazione con 
le attività territoriali di distretto.

• Percorso assistenziale: previsto 
che debbano essere formalizzati ed 
attivati protocolli che garantiscano 
un corretto percorso assistenziale 
attraverso l’esercizio della respon-
sabilità clinica del medico curante 
e l’utilizzo appropriato delle strut-
ture e dei servizi esistenti.

• Prevenzione: accelerazione al 
processo di accreditamento delle 
strutture del Dipartimento di 
prevenzione e al suo raccordo 
funzionale con l’Istituto Zooprofi-
lattico e l’Arpa. 

• Professioni sanitarie: garantita 
maggiore autonomia organizzativa 
e gestionale al comparto delle pro-
fessioni sanitarie non mediche.

• Aziende ospedaliero-universita-
rie: definiti criteri sostanziali che 
qualificano l’integrazione dell’U-
niversità degli studi nel Sistema 
sanitario regionale. L’obiettivo è 
quello di vincolare gli accordi tra 
Regione ed Università al rispetto 
di alcuni criteri stringenti, innan-
zitutto per la costituzione delle 
strutture organizzative. Inoltre i 
fabbisogni formativi e le tipologie 
di ricerche da assegnare ai diparti-
menti assistenziali integrati devono 
essere definiti in modo da evitare 
duplicazioni e rispondere ad effet-
tive esigenze. Infine, ci dovranno 
essere vincoli precisi relativamente 
ai criteri di ripartizione degli oneri 
e di utilizzo dei risultati al fine di 
addivenire ad una reale comparte-
cipazione della Regione e dell’U-
niversità ai risultati di gestione.

• Valutazione indipendente: previ-
sta la presenza di soggetti esperti 
esterni alle strutture regionali 
all’interno dell’organismo che do-
vrà valutare l’attività del direttore 
generale.

• Distretti:  per garantire l’integra-
zione tra servizi sanitari territoriali 
e servizi di assistenza sociale, con i 
nostri emendamenti si è ribadita la 
necessità di far coincidere gli stessi 

RIFORMA SANITÀ /
ELIMINARE DOPPIONI 
E RENDITE DI POSIZIONE

Nel 2012 il dibattito politico si è incentrato per alcuni mesi sulla 
riforma dell’ordinamento del sistema sanitario regionale. Riforma di 
un’importanza centrale, visto che la sanità assorbe circa l’80 per cento 
delle risorse del bilancio regionale. Si è trattato di un percorso lungo e 
accidentato in cui si sono confrontate non solo idee o visioni, ma anche 
interessi contrapposti e tentativi di difendere lo status quo. 
Il gruppo Idv ha condotto un’azione di proposta articolata, fatta di 
osservazioni puntuali e sempre rivolte al merito della riforma, mirato 
a indirizzare la stessa quanto più possibile verso un sistema che oltre 
a garantire l’universalità dell’accesso e del finanziamento pubblico 
dei Livelli essenziali di assistenza, richiamasse anche la centralità del 
cittadino e della sua dignità come persona. Questo lavoro è stato svolto, 
con la collaborazione del dipartimento Salute di Italia dei Valori, sia 
nell’ambito del confronto interno alla maggioranza (nelle pagine a se-
guire il documento presentato alla maggioranza), sia nel corso dell’esa-
me in Commissione (di seguito gli emendamenti presentati).

Autore: Oliviero Dottorini
Data: 6-11-2012
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Accolte molte delle nostre proposte
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con le zone sociali.
• Partecipazione:  inserito l’obbli-

go per il direttore di Distretto di 
convocare almeno una volta l’anno 
l’apposita Conferenza dei servizi, 
aperta ai cittadini ed alle loro As-
sociazioni. Inoltre, è stato introdot-
to lo strumento dell’audit civico 
per favorire il coinvolgimento dei 
malati, dei cittadini e delle orga-
nizzazioni del Terzo settore nella 
valutazione della qualità, dell’effi-
cienza, dell’efficacia e dell’equità 
del sistema sanitario.

CONCLUSIONE
L’accoglimento delle proposte formu-
late dal gruppo dell’Italia dei Valori ha 
permesso allo stesso di esprimere un 
voto favorevole alla riforma che ora 
necessita di trovare una reale applica-
zione nel momento in cui verranno ef-
fettivamente riordinati i servizi sanitari, 
per evitare che gli elementi innovativi 
presenti nella nuova legge rimangano 
solo buoni propositi sulla carta.

1. Continuità assistenziale: c’è una 
evidente crisi del sistema che regi-
stra la presenza di oltre 300 medici 
distribuiti su 43 punti distrettuali. 
E’ condivisibile l’innalzamento del 
rapporto medico/pazienti (1/5000) 
e dunque si pone il problema di 
come e dove utilizzare l’eccedenza 
di personale medico. Si propone 
la collocazione di una parte non 
eccessiva di tali professionisti a 
livello dei Pronto Soccorso  nei 
quali si registra maggiore soffe-
renza temporale per la ridondanza 
dei codici bianchi, che potrebbero 
in tal modo essere velocemente 
ridotti. La parte sostanziale delle 
eccedenze potrebbe utilmente 
essere  impegnata nelle Case della 
Salute al fine di dare continuità 
alle cure intermedie. 
Sempre in tema di continuità assi-
stenziale, va effettuata una revisio-
ne dei criteri per l’ingresso nella 
residenzialità, invertendo  a favore 
della semiresidenzialità  (centri 
diurni con ritorno serale al domici-
lio dell’assistito) l’attuale rapporto 
che è invece molto squilibrato  a 
favore della residenzialità. Ciò 
da un lato consentirebbe notevoli 
risparmi economici e, dall’altro, 
garantirebbe agli assistiti il non al-
lontanamento dal proprio contesto 
familiare. 

2. Riguardo al tema Case della 
Salute, pur nella sostanziale 
condivisione dell’impostazione 
generale, ci sono due questioni da 
affrontare e risolvere: a) evitare 
una sperimentazione massiva ed 
incontrollabile (andrebbe effet-
tuata in un numero di strutture 
non inferiore ai 12 Distretti e non 
superiore ad un numero di 18, fatta 
salva la possibilità di incremento 
o diminuzione in relazione agli 
esiti della sperimentazione; b) la 

Regione deve farsi diretto carico 
del governo di tali processi. Ciò in 
considerazione del fatto che:

• stipula la Convenzione con i 
MMG e PLS, che rappresentano il 
perno delle cure intermedie; 

• deve mirare al recupero delle risor-
se derivanti dalla riorganizzazione 
della continuità assistenziale;

• fornisce indirizzi per le consulenze 
degli specialisti ospedalieri;

• deve farsi carico del recupero 
degli spazi e delle professionalità 
esistenti nella rete ospedaliera e 
sottoutilizzati.

3. Sulle alte specialità delle rete 
ospedaliera, si condivide la scelta 
della integrazione, ma la previ-
sione della emodinamica H 24 a 
Branca e Foligno va quantomeno 
verificata dopo l’ottimizzazione di 
Perugia e Terni ed in considerazio-
ne che una emodinamica, struttura 
oltremodo costosa e che richiede 
professionalità di alto profilo, si 
giustifica per bacini di utenza non 
inferiori ai 400/500 mila utenti.

4. Per quanto concerne la riorganiz-
zazione della rete di chirurgia 
e medicina, così come per le 
strutture che svolgono attività di 
diagnostica strumentale o labo-
ratoristica, occorre sollecitudine 
nella definizione dei modelli or-
ganizzativi conseguenti, fornendo 
indirizzi e tempistiche vincolanti 
per garantire l’auspicato recupero 
di risorse e la massima efficienza, 
anche al fine di ridurre i tempi 
delle liste d’attesa e il ricorso a 
convenzioni improprie.

5. Nelle diverse aree dell’assistenza 
e della prevenzione, nel rispetto 
del recente documento ministeriale 
sugli standard per l’individuazione 
di strutture dirigenziali, va meglio 
definito il rapporto ottimale tra 
personale medico ed infermieri-
stico/professionale. In particolare 
andrebbe superato l’attuale sbilan-
ciamento a favore del personale 
medico, mirando ad una misura 
compresa tra il rapporto di 1 me-
dico ogni tre tecnici e il rapporto 
di 1 a 5.

6. Va decisamente incentivata la 
lotta alla inappropriatezza nella 
prescrizione farmaceutica,  con 
riferimento alla:
• quota prescrivibile di farmaci 

generici;
• quota di farmaci distribuibili 

per via diretta;
• saturazione delle misure 

LE OSSERVAZIONI DEL GRUPPO IDV:
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, CASE DELLA
SALUTE, CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

18-01-2012
SANITA’. DOTTORINI (IDV): 
AVANTI CON CORAGGIO SUL-
LA STRADA DELLE RIFORME. 
PASSARE SUBITO DA 4 A 2 ASL E 
UNICA AZIENDA OSPEDALIERA
“Bene la Giunta sulle previsioni 
di riforma contenute nel Dap. 
Necessario rompere rendite di 
posizione e togliere i sostegni 
ai centri di potere che in alcune 
Asl si sono creati negli anni”

30-10-2012
SANITÀ. DOTTORINI (IDV): 
“EMENDAMENTO DOTTORI-
NI-LIGNANI HA TENTATO DI 
RIEQUILIBRARE L’ASSETTO 
ISTITUZIONALE DELLA NOSTRA 
REGIONE”
“Posizione che va al di là dei 
vincoli di schieramento. Sba-
gliato accentrare in unico ter-
ritorio le istituzioni dell’intera 
Regione”
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previste per la farmaceutica 
ospedaliera, che potrebbe-
ro garantire risparmi molto 
ingenti.

7. Si ritiene molto importante avviare 
ampie sperimentazioni tendenti 
alla sostituzione per una elevata 
percentuale di ipertesi, iperlipide-
mici, diabetici, donne osteoporoti-
che, ecc. delle terapie farmacolo-
giche (costose e cronicizzanti) con 
opportuni programmi integrati di 
attività motoria e dieta, tenendo 
conto dei positivi risultati conse-
guiti con alcuni progetti già svolti 
nei Distretti. Parimenti importante 
si ritiene l’incentivazione della 
funzione riabilitativa, in quanto 
in grado, riducendo disabilità, di 
limitare il carico assistenziale per i 
servizi, nonché della attività fisica 
adattata,  efficace nel ridurre 
la disabilità da osteo, artro  e 
muscolopatie nei pazienti anziani, 
con conseguente minore spesa per 
farmaci e visite specialistiche. 

E’ del tutto evidente che le osservazioni 
formulate non possono prescindere dal-
la disponibilità di un sistema informati-

vo condiviso e capillarmente diffuso a 
tutti i livelli del Sistema sanitario regio-
nale, che nel documento in esame non 
può ritenersi ottenibile con la generica 
dizione di “sviluppo dei flussi infor-
mativi”. Si tratta di mettere in conto un 
grande investimento in tale direzione 
con l’obiettivo concreto, tra gli altri, di 
realizzare la cartella clinica personale 
informatizzata che segua l’utente dalla 
nascita fino alla morte, con registra-
zione di tutti gli elementi di rilevante 
interesse medico-assistenziale.
Tutto quanto detto, in sostanza, ri-
chiede un forte impegno ed indirizzo 
politico, sostenuto da  competenze pro-
fessionali altamente qualificate, sia a 
livello regionale che di territorio, da un 
Osservatorio Epidemiologico Regio-
nale di grande profilo e da un sistema 
di valutazione non autoreferenziale, ma 
che veda il coinvolgimento di un Orga-
nismo Indipendente di Valutazione 
costituito da competenti soggetti terzi 
e che contempli anche il fondamentale 
coinvolgimento dei portatori d’interes-
se (Conferenza dei sindaci, utenti e loro 
forme associative).

GLI EMENDAMENTI DEL GRUPPO IDV: PROPOSTE PUNTUALI
PER UNA SANITÀ TERRITORIALE, PARTECIPATA E SENZA SPRECHI

Emendamenti aggiuntivi all’art. 2 
(Assetto istituzionale)
La recente emanazione del decreto 
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 fa 
obbligo alle Regioni di adeguare la 
legislazione riguardante le norme per 
l’organizzazione e la gestione degli 
Istituti zooprofilattici sperimentali. Poi-
ché, nello specifico, a norma dell’art. 2, 
comma 3, del presente disegno di legge 
l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche è previsto 
che concorra alla determinazione ed al 
perseguimento delle finalità del Servi-
zio sanitario regionale, con gli emenda-
menti proposti si intendono perseguire 
due obiettivi:
• assolvere all’obbligo del rece-

pimento del decreto legislativo 
in oggetto in un provvedimento 
legislativo, peraltro, che riforma ed 
attualizza l’intero Servizio sanita-
rio regionale;

• evitare le lungaggini che una 
nuova ed apposita legge regionale 
di recepimento inevitabilmente 
comporterebbe.

Dopo il comma 3, aggiungere:
4. Le disposizioni del decreto legisla-

tivo 28 giugno 2012, n. 106 (Ri-
organizzazione degli enti vigilati 
dal Ministero della salute, a norma 
dell’art. 2 della legge 4 novem-
bre 2010, n. 183) riguardanti gli 
Istituti zooprofilattici sperimentali 

trovano applicazione dalla data 
di entrata in vigore della presente 
legge.

5. La Giunta regionale, d’intesa con 
la Giunta regionale delle Marche, 
provvede a disciplinare le moda-
lità gestionali, organizzative e di 
funzionamento del’Istituto zoopro-
filattico sperimentale del’Umbria 
e delle Marche nel rispetto delle 
disposizioni del succitato decreto 
legislativo. 

Emendamento all’art. 7, comma 1, 
sub d) (Organizzazione delle unità 
sanitarie locali) 
• all’inizio dei periodi, sostituire la 

parola “previsione”, con “istitu-
zione”;

• dopo la parola “ostetrico” aggiun-
gere “ e della prevenzione”;

• dopo le parole “autonomia tecnico 
organizzativa” aggiungere “e 
gestionale”.

Emendamento all’art. 8 , comma 3 
sub b) (Aziende ospedaliere)
• all’inizio dei periodi, sostituire la 

parola “previsione”, con “istitu-
zione”;

• dopo le parole “autonomia tecnico 
organizzativa” aggiungere “e 
gestionale”.

Emendamento aggiuntivo all’art. 
11 (Università)
Tale emendamento, già proposto dall’I-
DV nelle fasi di adozione dell’atto da 
parte della Giunta regionale, inten-

de definire i criteri sostanziali che 
qualificano l’integrazione dell’Univer-
sità degli studi nel Sistema sanitario 
regionale. 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguen-
te:
“2 bis . I protocolli d’intesa vincolano 
l’atto aziendale delle Aziende Ospe-
daliero-Universitarie ed i conseguenti 
accordi attuativi aziendali, definendo:
a) per le attività assistenziali, i criteri 

per la costituzione delle strutture 
organizzative;

b) in relazione alle attività didattiche, 
i criteri per definire gli apporti 
reciproci rispetto ai fabbisogni 
formativi del Servizio Sanitario 
Regionale, per l’individuazione 
delle scuole e dei corsi di forma-
zione nonché per la ripartizione 
degli oneri;

c) le tipologie di ricerche da asse-
gnare ai Dipartimenti assistenziali 
integrati ed i criteri di ripartizione 
dei relativi oneri e di utilizzo dei 
risultati conseguiti;

d) i livelli di compartecipazione della 
Regione e dell’Università ai risul-
tati di gestione.

Emendamento all’art. 15 (Diretto-
re generale: poteri e competenze)
Visti gli aspetti innovativi riportati 
nell’articolo 5 riguardanti il tema 
dell’umanizzazione delle cure, sia in 
termini di programmazione degli in-
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terventi che di valutazione successiva, 
si ritiene opportuno il richiamo a tale 
articolo affinchè, accanto alle storiche 
funzioni di garanzia sulla efficacia ed 
economicità dell’azione amministrati-
va, sia evidente il compito aggiuntivo 
in tema di  umanizzazione delle cure.
Al termine del comma 3, dopo la parola 
“amministrativa” aggiungere “in appli-
cazione dei principi generali enunciati 
all’articolo 5 della presente legge”.
Emendamento sostitutivo 
dell’Art. 18, comma 2 (Valutazione 
dell’attività del Direttore genera-
le)
Riflettere sul fatto che non vi è alcun 
elemento di “terzietà” nell’ipotizzato 
organismo di valutazione, atteso che 
lo stesso è composto dal personale 
delle strutture della Giunta regionale, 
cioè dell’organo che ha provveduto a 
scegliere e nominare il Direttore gene-
rale. Si ritiene pertanto indispensabile 
prevedere un organismo nel quale sia 
garantita anche la presenza di personale 
estraneo alle strutture regionali che 
possegga i requisiti professionali idonei 
a svolgere l’attività valutativa ed al 
quale dovranno essere forniti tutti gli 
elementi ed i dati atti a garantire una 
valutazione obiettiva e trasparente.
Sostituire il comma con il seguente:
2. La Giunta regionale per i proce-

dimenti di cui al presente articolo 
si avvale di un apposito organi-
smo di valutazione, da istituire 
con specifico atto riguardante la 
composizione ed il funzionamento 
dello stesso. In tale organismo va 
garantita la presenza di soggetti 
esperti in materia di valutazione 
dei sistemi sanitari esterni alle 
strutture regionali. 

Emendamento all’art. 26 (Diparti-
mento)
Al comma 5, sostituire le parole “ri-

sposte assistenziali unitarie, tempestive 
e razionali” con “risposte assistenziali 
integrate, tempestive ed efficaci”.
Emendamento all’art. 27 (Distret-
to)
La modifica proposta riguarda la 
titolarità della definizione degli ambiti 
territoriali di ciascun distretto, che 
non può essere assegnata al direttore 
generale di turno, ma va ricondotta al 
più elevato livello della programma-
zione regionale, alla quale si chiede di 
garantire la coincidenza dell’ambito 
distrettuale con quello sociale, vista la 
rilevanza strategica della integrazione 
socio-sanitaria.
Sostituire il testo del comma 3 con il 
seguente:
3. “La programmazione regionale 

individua l’ambito territoriale di 
ciascun distretto, di norma com-
prendente una popolazione non 
inferiore a cinquantamila abitanti, 
avendo cura di garantirne la corri-
spondenza con la zona sociale”.

Emendamento aggiuntivo all’art. 
28 (Direttore di distretto)
Al fine di garantire una più incisiva 
partecipazione dei cittadini e delle loro 
Associazioni alle attività programma-
toria e di valutazione degli interventi 
sanitari a livello territoriale, si propone 
l’istituzione di conferenze di servizi a 
livello distrettuale, cioè laddove è più 
efficace il protagonismo degli utenti 
(prevenzione, stili vita, screening, etc.).
Dopo il comma 5 inserire:
6. “II Direttore di distretto convoca, 

almeno una volta l’anno, apposita 
conferenza dei servizi, aperta ai 
cittadini ed alle loro Associazioni, 
per verificare l’andamento degli 
interventi attuati ed eventualmente 
per attivare azioni di miglioramen-
to tese al raggiungimento degli 

obiettivi di salute definiti dalla 
programmazione distrettuale”.

Emendamenti all’art. 56 (Osserva-
torio epidemiologico regionale)
Sostituire il punto g) del comma 2 con 
il seguente:
g) “partecipare al Consiglio Regio-

nale, alla Conferenza dei Sindaci, 
alla struttura di valutazione di cui 
all’art. 18 della presente legge 
nonché ai cittadini ed alle loro as-
sociazioni i risultati delle informa-
zioni raccolte”.

Al comma 3. dopo le parole “ …… 
servizi epidemiologici delle azien-
de sanitarie regionali” aggiungere “, 
dell’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale dell’Umbria e delle Marche e 
dell’Agenzia Regionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente”.

“AL CENTRO I CITTADINI, QUELLI LASCIATI SOLI A 
FARE I CONTI CON LISTE D’ATTESA E BUROCRAZIA”
Intervento in aula
di Oliviero Dottorini
6 novembre 2012

Presidente, colleghi,
dopo una lunga fase di gestazione oggi 
giunge in porto una riforma importan-
te, che si pone obiettivi ambiziosi e che 
necessariamente ha creato aspettative 
forti. Si è trattato di un percorso lungo 
e accidentato in cui si sono confrontate 
non solo idee o visioni, ma anche inte-
ressi contrapposti e tentativi di difende-
re lo status quo. D’altra parte - quando 
si decide di mettere le mani sull’ordi-
namento del Servizio sanitario regio-
nale, riformandolo per razionalizzarne 
l’assetto istituzionale e con l’obiettivo 

di garantire comunque l’universalità 
e la qualità dei servizi - la difficoltà di 
trovare sintesi virtuose è da mettere in 
conto.  
Troppo grande è l’importanza della 
materia, che sappiamo essere cen-
trale per il bilancio regionale, troppi 
gli interessi in gioco e troppo elevato 
il grado di complessità degli assetti 
economici ed istituzionali, sia a livello 
regionale che nazionale, per pensare di 
riuscire a tracciare un disegno su una 
pagina bianca. Evidentemente mettere 
insieme le esigenze di sostenibilità 
economica (che il governo Monti sta 
minacciando in maniera irrespon-
sabile) con le spinte centrifughe del 
sistema, con gli interessi del mondo 

universitario, con i vari centri di potere 
consolidatisi negli anni non deve essere 
stato semplice.
Per quanto ci riguarda noi abbiamo 
da subito detto che è giunto il momen-
to di togliere i sostegni che reggono i 
centri di potere che si sono negli anni 
consolidati in alcune aziende. In una 
fase caratterizzata da una carenza 
drammatica di risorse, con un gover-
no che assicura per il prossimo anno 
risorse complessive per la sanità pari 
ai livelli del 2001, rimanere inerti 
sarebbe politicamente inconcepibile 
e forse fatale. E’ necessario invece 
procedere con convinzione ad un’opera 
di razionalizzazione che eviti impropri 
fenomeni di assorbimento degli scarsi 

SEDI ASL /
RESPINTO 
IL POLICENTRISMO
Uno dei temi dibattuti in Commis-
sione ha riguardato l'assetto poli-
centrico del sistema endoregionale e 
sanitario. Un emendamento, presen-
tato da Dottorini e sottoscritto anche 
da Lignani Marchesani, prevedeva 
che le sedi Asl fossero collocate o 
sull'asse Perugia-Terni o su quello 
Foligno-Città di Castello, evitando 
soluzioni che concentrassero tutte le 
aziende sull'asse Perugia-Foligno. 
Purtroppo l'emendamento è stato 
bocciato.
Analogo emendamento è stato ripro-
posto in Aula. Anche in questo caso 
la proposta non ha trovato l'appro-
vazione del Consiglio regionale, ma 
per un solo voto (Idv compatta, Pd e 
Pdl spaccati).
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fondi a disposizione, per orientare le 
risorse al miglioramento della qualità 
dei servizi sanitari.
Già, perché in tutto questo, non dob-
biamo mai dimenticare che al centro 
della nostra riforma dovrebbero esserci 
i cittadini, quelli che vivono la quoti-
diana pena delle liste d’attesa, quelli 
inseriti in ingranaggi di cui riescono 
con difficoltà a comprendere la logica, 
quelli lasciati da soli ad affrontare 
disagi e grovigli burocratici spesso 
inestricabili.
Oggi noi siamo qui per tentare di 

coniugare l’obiettivo di razionalizzare 
il sistema attraverso modelli organiz-
zativi efficienti con le esigenze di chi 
vive quotidianamente piccoli o grandi 
drammi legati alla propria condizio-
ne di salute, di chi cerca nel servizio 
pubblico un sostegno reale alla propria 
ricerca di benessere. Si tratta di una 
sfida complessa che chiama in causa 
una ridefinizione della rete dei servizi 
sanitari, che da un lato deve garantire 
universalità, appropriatezza e concre-
tezza delle soluzioni e, dall’altro, batte-
re resistenze e particolarismi, pigrizie 
culturali, spesso più orientati all’inte-
resse immediato che alla prospettiva.
Il nostro gruppo non si è sottratto a 
questa prova. Abbiamo condotto un’a-
zione di proposta articolata, fatta di 
osservazioni puntuali e sempre rivolte 
al merito della riforma, ritenendo che 
fosse da lasciare ad altri il ruolo di 
frenatori. 
Quello che ne viene fuori - dopo il 
lungo lavoro emendativo della prima 
Commissione, ma anche tenendo conto 
del documento sulle misure di riordino 
e razionalizzazione dei servizi esamina-
to dalla seconda Commissione - è una 
proposta razionale, persino ambiziosa 
in alcune sue affermazioni e nei princi-
pi che introduce. Penso in particolare 
ai concetti della presa in carico del 
paziente e della continuità assistenzia-
le, così come al processo di progressivo 
passaggio da un servizio sanitario 
basato sulla rete ospedaliera ad uno 
che faccia perno sui servizi territoriali 
e sulla prevenzione.
Per questo ci sentiamo di dire che oggi 
non è tanto della qualità della riforma 
che è importante discutere, ma della 
reale volontà di applicarla. Sappiamo 
infatti che il nostro attuale sistema 

è fortemente ospedalocentrico, che i 
servizi territoriali sono stati indeboliti 
e vivono la loro stagione peggiore. 
Così come è sotto gli occhi di tutti (e 
lo dico anche per esperienza perso-
nale) che non esiste alcuna presa in 
carico del paziente; che chi si trova a 
fare i conti con una malattia è lasciato 
solo in un labirinto di burocrazia, di 
regole approssimative, a volte anche di 
indifferenza.
Si tratta pertanto di ribaltare la filoso-
fia che ha retto il sistema fino ad oggi, 
facendo attenzione a non smarrire gli 
elementi di un sistema che, è giusto ri-
conoscerlo, risulta essere tra i pochi in 
Italia a poter vantare un pieno equili-
brio finanziario a fronte di una qualità 
tra le migliori del Paese.
E’ nostra convinzione, pertanto, che 
gli elementi di maggiore innovazione 
presenti in questo provvedimento siano 
riscontrabili nella decisione strate-
gica di affrontare in modo integrato 
e contestuale, secondo una logica di 
continuità assistenziale, la costruzione 
di un nuovo modello di servizi terri-
toriali ed una diversa configurazione 
delle funzioni ospedaliere, che sappia-
no superare da un lato l’inadeguatezza 
dei servizi territoriali rispetto ai nuovi 
bisogni di salute e, dall’altro, l’attuale 
rete ospedaliera troppo estesa e nel 
contempo troppo uguale in ogni nodo 
della stessa rete.
La continuità assistenziale, cioè il 
mantenimento dello stato di salute 
di ogni singolo cittadino, spesso non 
trova piena corrispondenza nell’offerta 
di servizi, oggi caratterizzata da atti e 
prestazioni medico-assistenziali eroga-
te in sedi diverse e spesso con un’ac-
centuata specializzazione. La conti-
nuità assistenziale è quindi un salto 
prima di tutto culturale delle politiche 
di tutela della salute e poi, natural-
mente, anche organizzativo, gestionale 
e di responsabilità e competenza degli 
operatori sanitari. Essa rappresenta, 
in sostanza, il coordinamento di una 
serie di interventi sanitari correlati 
alla condizione di salute del singolo, 
attraverso l’integrazione dei profes-
sionisti medici e non, con l’obiettivo 

di dare una risposta appropriata. In 
termini conclusivi, l’offerta sanitaria 
deve conformarsi ai reali bisogni di 
salute dei cittadini.
E’ per questo che condividiamo e rite-
niamo fondamentale la scelta di dare 
centralità ai territori, e quindi alle fun-
zioni di distretto, alla prevenzione, al 
ruolo del medico di medicina generale, 
alle strutture di cura intermedie e alle 
Case della salute.
In quest’ottica noi abbiamo concesso 
credito e fiducia al progetto di due Asl 
e di due Aziende ospedaliere forte-
mente integrate. Non era la nostra 
posizione iniziale – questo è noto -, 
ma abbiamo considerato accettabile la 
proposta della Giunta. Anche perché 
riteniamo non sia questo il centro 
della riforma sia dal punto di vista 
economico che della qualità dei servizi. 
Così com’è da considerare elemento 
secondario il tema della sede legale 
delle future aziende sanitarie. Anche se 
a questo proposito notiamo invece da 
certi settori una spiccata propensione 
a unire la razionalizzazione del sistema 
con un accentramento dello stesso in 
un’unica città. Il disegno complessivo 
dovrà invece dare atto del carattere 
policentrico della nostra Regione, 
che non può essere ignorato, pena il 
rischio di alimentare pericolose forze 
centrifughe presenti a vari livelli.
E’ invece sulla garanzia dei livelli 
essenziali di assistenza, erogati in 
maniera universalistica, che si misu-
rerà l’efficacia della riforma. Per fare 
questo occorre piuttosto eliminare 
duplicazioni e sovrapposizioni, centri 
di potere consolidatisi negli anni e 
arretratezze culturali. 
Il gruppo dell’Italia dei Valori, come 
ho detto, ha svolto un lavoro politico 
serio, accurato e responsabile, mirato 
a indirizzare quanto più possibile la 
riforma verso un sistema che oltre a 
garantire l’universalità dell’accesso e 
del finanziamento pubblico dei Livelli 
essenziali di assistenza, richiami anche 
la centralità del cittadino e della 
sua dignità come persona in quanto 
titolare del diritto costituzionale alla 
tutela della salute e soggetto attivo 

“Bene l’introduzione di concetti 
come la presa in carico del pazien-
te e la continuità assistenziale, 
così come il processo di progressi-
vo passaggio da un servizio sanita-
rio basato sulla rete ospedaliera 
ad uno che faccia perno sui servizi 
territoriali e sulla prevenzione”
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del percorso assistenziale. Abbiamo 
lavorato sulla partecipazione affinché 
alle comunità locali, anche attraverso i 
Comuni, fosse assicurata la possibilità 
di contribuire alla realizzazione di una 
politica integrata, anche promuoven-
do una più fattiva partecipazione di 
cittadini, associazioni di volontariato e 
parti sociali.
Abbiamo svolto questo lavoro, co-
adiuvati dal dipartimento Salute di 
Italia dei Valori, sia nell’ambito del 
confronto interno alla maggioranza di 
centrosinistra, precedente alla adozio-
ne del testo deliberato dalla Giunta, sia 
nel corso dell’esame in Commissione 
attraverso alcuni emendamenti che 
riteniamo ne abbiano migliorato la 
stesura finale. 
Innanzitutto, grazie ad una nostra 
proposta relativa all’umanizzazione 

delle cure, è stato introdotto l’obbligo, 
da parte delle aziende sanitarie, di 
definire gli standard di responsabili-
tà sociale e trasferirli nella propria 
architettura dei servizi e delle attività, 
avendo riguardo agli aspetti organiz-
zativi, strutturali e comportamentali. 
In questo contesto spetterà alle aziende 
sanitarie sviluppare un processo di 
valutazione sulla loro conformità agli 
standard di responsabilità sociale, 
garantendo in tale processo valutativo 
la partecipazione attiva degli operatori 
e dei responsabili aziendali, unitamente 
a quella degli utenti e delle loro asso-
ciazioni di rappresentanza.
Per quanto concerne i Presidi ospeda-
lieri, abbiamo richiesto, e ottenuto, che 
fossero apportati elementi di chiarezza 
in un testo che poteva lasciare peri-
colosi dubbi interpretativi. Si è inteso, 
perciò, limitare il numero di detti Presi-
di ospedalieri (che devono raggruppare 
tutti gli ospedali presenti in una stessa 
unità sanitaria locale non costituiti 
in aziende ospedaliere) e dare forza a 
specifici indirizzi di programmazione 
regionale, volti a garantire la loro 
riorganizzazione secondo una logica 
di rete, regionale e di USL, nonché di 
integrazione con le attività territoriali 
di distretto. Si è anche previsto che 
debbano essere formalizzati ed attivati 
protocolli che garantiscano un corretto 
percorso assistenziale attraverso l’e-
sercizio della responsabilità clinica del 
medico curante e l’utilizzo appropriato 
delle strutture e dei servizi esistenti.
Altro punto fondamentale riguarda la 
prevenzione, aspetto centrale se si vuo-
le avere come obiettivo la tutela della 

salute dei cittadini e non solo la cura 
dei pazienti una volta che la salute è 
stata intaccata. A tal proposito siamo 
riusciti ad imprimere una accelerazio-
ne al processo di accreditamento delle 
strutture del Dipartimento di preven-
zione e al suo raccordo funzionale 
con l’Istituto Zooprofilattico e l’Arpa. 
Abbiamo ottenuto anche il risultato 
di dare la necessaria enfasi al Piano 
regionale della prevenzione tra gli 
strumenti di pianificazione sanitaria 
della Regione.
Per dare un ulteriore contributo 
a rendere attuabile il modello che 
abbiamo in mente, abbiamo proposto 
l’inserimento di uno specifico comma, 
relativamente all’Osservatorio epide-
miologico regionale, che esplicitasse 
l’importanza di tale struttura, sia per 
orientare l’azione di governo della 
Giunta Regionale e l’attività di pianifi-
cazione delle Aziende sanitarie locali, 
che, soprattutto, per effettuare una ade-
guata valutazione del soddisfacimento 
dei bisogni di salute emergenti nella 
popolazione. E’ convincimento del no-
stro Gruppo che dall’attività dell’Os-
servatorio epidemiologico regionale 
debba scaturire un flusso periodico di 
informazioni che coinvolga anche il 
Consiglio regionale e le Conferenze dei 
Sindaci, nonché gli utenti attraverso le 
loro associazioni.
Anche molte nostre proposte avanzate 
in sede di discussione in Commissione 
hanno trovato accoglimento e possono 
così contribuire a rendere migliore 
il testo che oggi siamo chiamati ad 
approvare.
In particolare hanno trovato l’appro-
vazione della Commissione le nostre 
proposte mirate a garantire maggiore 
autonomia al comparto delle professio-
ni sanitarie non mediche.
Inoltre - molto importante - è stato 
accolto il nostro emendamento finaliz-
zato a definire i criteri sostanziali che 
qualificano l’integrazione dell’Uni-
versità degli studi nel Sistema sanita-
rio regionale. Sappiamo bene infatti 
che sul rapporto con l’Università si 
giocano partite importanti che vedono 
in campo interessi e anche posizioni 
di potere. Noi abbiamo voluto ribadire 
che tale rapporto ha senso se indirizza-
to al miglioramento dei servizi sanitari 
offerti ai cittadini da parte delle azien-
de ospedaliere e se capace di garantire 
elevati standard con riferimento alle 
attività di ricerca e formazione. L’o-
biettivo della nostra proposta è stato 
quindi quello di vincolare gli accordi 
tra Regione ed Università al rispetto 
di alcuni criteri stringenti, innanzitut-
to per la costituzione delle strutture 
organizzative. Vanno previsti primariati 
quando servono e non per sistemare 
l’ospedaliero o l’universitario di turno. 
I fabbisogni formativi e le tipologie di 

ricerche da assegnare ai dipartimenti 
assistenziali integrati devono essere 
definiti in modo da evitare duplicazioni 
e rispondere ad effettive esigenze. Infi-
ne, cosa che riteniamo fondamentale, 
ci dovranno essere vincoli precisi rela-
tivamente ai criteri di ripartizione degli 
oneri e di utilizzo dei risultati al fine di 
addivenire ad una reale compartecipa-
zione della Regione e dell’Università 
ai risultati di gestione. Ad esempio si 
dovrà chiarire a chi spetti l’utilizzo dei 
brevetti ottenuti in seguito alla ricerca, 
se questa è finanziata o cofinanziata 
dal Sistema sanitario regionale.
Ritengo importante anche sottolineare 
l’accoglimento della nostra proposta 
che prevede la presenza di soggetti 
esperti esterni alle strutture regionali 
all’interno dell’organismo che dovrà 
valutare l’attività del direttore gene-
rale. Crediamo infatti che la terzietà 
e la competenza, in questi casi, sia 
irrinunciabile, al fine di evitare che 
le valutazioni siano vissute come puri 
atti formali, per di più effettuate dagli 
stessi soggetti che hanno provveduto 
alle nomine, per considerarle invece 
elementi qualificanti di un progres-
sivo e continuo miglioramento delle 
prestazioni.
Rispetto ai livelli distrettuali, che 
riteniamo fondamentali per avvicinare 
la sanità ai cittadini e per garantire 
l’integrazione tra servizi sanitari ter-
ritoriali e servizi di assistenza sociale, 
con i nostri emendamenti si è ribadita 

Molte nostre proposte hanno 
incontrato l’approvazione 
della Commissione: “Abbiamo 
lasciato ad altri il ruolo di 
frenatori”
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la necessità di far coincidere gli stessi 
con le zone sociali e, per garantire una 
effettiva partecipazione dei cittadini,  
si è inserito l’obbligo per il direttore 

di Distretto di convocare almeno una 
volta l’anno l’apposita Conferen-
za dei servizi, aperta ai cittadini ed 
alle loro Associazioni, per verificare 
l’andamento degli interventi attuati ed 
eventualmente per proporre azioni di 
miglioramento tese al raggiungimento 
degli obiettivi di salute definiti dalla 
programmazione distrettuale.
Sempre in materia di partecipazione 
dei cittadini, esprimiamo soddisfa-
zione per il recepimento da parte 
della Giunta dei contenuti di un nostro 
emendamento con il quale si introduce 
il coinvolgimento delle organizzazioni 
dei cittadini e dei malati e lo stru-
mento dell’audit civico per favorire 
il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni del Terzo settore nella 
valutazione della qualità, dell’effi-
cienza, dell’efficacia e dell’equità del 
sistema sanitario.
Rispetto alla nostra proposta di 
adeguare la legislazione dell’Istituto 
zooprofilattico al decreto legislativo 
106 del 2012, pur non presente nel te-
sto, abbiamo ricevuto assicurazione da 
parte della Giunta sul fatto che si sta 
procedendo, d’accordo con la regione 
Marche, ad elaborare una normativa 
ad hoc che recepisca il dettato del 
decreto.
Non ci è piaciuta la disputa che si è 
creata riguardo alla designazione dei 
membri del collegio dei revisori dei 
conti delle Asl: a questo proposito 
riteniamo che sia giunto il momento di 
approvare la nostra proposta di legge 
che prevede l’istituzione di un registro 
formato da professionisti di provata 
esperienza e competenza da cui acce-
dere attraverso il metodo del sorteggio. 
Revisori dei conti e collegi sindacali 
non possono essere né di destra né di 
sinistra, né di maggioranza né di mi-
noranza. E non è pensabile di far pas-
sare il principio che gli organismi di 
garanzia siano frutto di una trattativa 
tra maggioranza e opposizione in cui a 
perdere sarebbero sempre e comunque 
i cittadini. La nostra proposta è invece 
lungimirante e non esclude nessuno 
per ragioni politiche, ma si affida alla 
competenza per individuare professio-
nisti di provate capacità ed esperienza 
in grado di esercitare il controllo 

con la dovuta terzietà e imparzialità. 
Nelle more per noi è indifferente se la 
Regione esprima uno o due membri del 
collegio.
Suscitano in noi forti perplessità le 
modalità con cui vengono individuati 
i componenti dell’organo di indirizzo 
delle Aziende ospedaliere universi-
tarie, strumento indispensabile per 
garantire una reale integrazione. Si 
parla di persone molto esperte e di 
notoria e riconosciuta indipendenza (e 
questo è molto condivisibile), non in 
pensione, ma attivi professionalmente 
(ed è opportuno) e a titolo gratuito 
(nell’ottica di una corretta politica di 
risparmio). Una domanda: siamo però 
sicuri che ci siano in giro persone con 
queste caratteristiche e comunque di-
sponibili ad assumersi gratis incarichi 
di tale responsabilità? O non si tratta 
piuttosto un escamotage per evitare 
la reale  integrazione tra le aziende 
ospedaliero-universitarie? Suggeriamo 
un supplemento di riflessione su questo 
aspetto.
Rispetto al dibattito che si è aperto 
in Commissione sulla ripartizione 
dei fondi a livello distrettuale, vo-
gliamo ribadire che a noi sembra un 
cambiamento radicale di prospettiva 
assolutamente condivisibile, tanto che 
abbiamo sostenuto l’opportunità di un 
emendamento in tal senso. Allo stesso 
tempo ci rendiamo conto che si tratta 
di una vera e propria rivoluzione che 
ha bisogno di tempi più lunghi per 
essere predisposta, assestando bene 
tutti gli ingranaggi per non rischiare 
di mandare in tilt l’intero sistema. 
Non siamo però disponibili a passare 
sopra questa proposta, motivo per cui 
sosterremo convinti l’approvazione di 
un ordine del giorno che ci auguriamo 
non rimanga lettera morta, ma venga 
preso sul serio dalla Giunta.
In definitiva, riteniamo che in que-
sto testo ci siano elementi innovativi 
capaci, se applicati concretamente, di 
disegnare un Sistema sanitario regio-
nale che, partendo da quanto di buono 
è stato costruito nella nostra Regione, 
siano in grado di delineare un’offerta 
di servizi adeguata ed appropriata sal-
vaguardando allo stesso tempo i vincoli 
di bilancio.
Deve essere chiaro a tutti, però, che 
la partita non finisce qui, con l’appro-
vazione di questo seppur importante 
atto. Sappiamo tutti bene che quando si 
parla di salute ai cittadini non interes-
sa certamente il numero o la sede delle 
Asl, né tanto meno il colore politico 
di questo o quel revisore contabile. 
Ciò che interessa è vedere tutelato il 
proprio diritto alla salute e avere un 
accesso universalistico e pubblico a 
servizi di qualità.
Per questo motivo, con la votazione di 
questo importante provvedimento non 

si esaurisce il lavoro della politica, che 
anzi dovrà fare in modo che le innova-
zioni presenti nel testo di legge possa-
no vedere una reale applicazione, così 
come fondamentale sarà l’attuazione 
delle misure di riordino dei servizi.
Per concludere, l’Italia dei Valori, 
nel dare il suo voto positivo a questa 
riforma, si impegna contestualmente a 
vigilare affinché le misure che oggi in-
troduciamo nell’ordinamento sanitario 
non restino buoni propositi sulla carta. 
Si deve concretizzare il passaggio cul-
turale che vede il sistema spostarsi da 
una sanità basata sull’ospedalizzazione 
ad una basata sul territorio e sulla 
prevenzione, si devono concretizzare 
le sperimentazioni delle Case della 
salute e l’integrazione dei servizi, deve 
esserci un coinvolgimento vero e una 
partecipazione effettiva da parte dei 
cittadini e dei malati.
Oggi dobbiamo assumere la consa-
pevolezza che sarà su questi aspetti 
che si misurerà il valore e l’efficacia 
della proposta che stiamo discutendo.  
Se tutte queste cose non dovessero 
concretizzarsi, allora vorrà dire che 
questa riforma avrà fallito. L’Italia dei 
Valori si impegnerà a far sì che ciò non 
avvenga.
Grazie

“Quando si parla di salute ai cit-
tadini non interessa certamente 
il numero o la sede delle Asl, né 
tanto meno il colore politico di 
questo o quel revisore contabile. 
Ciò che interessa è vedere tutelato 
il proprio diritto alla salute”

30-10-2012
SANITA’. DOTTORINI (IDV): “NO-
STRA PROPOSTA SU REVISORI 
UNICA ANTIDOTO ALLA NOMI-
NA POLITICA. IMPARZIALITÀ 
E PROFESSIONALITÀ PRINCIPI 
CARDINE”
“I partiti non scelgano chi 
deve controllare i bilanci delle 
aziende sanitarie. Occorre se-
lezionare professionisti capaci 
con l’estrazione dal registro 
pubblico”

07-11-2012
SANITA’. DOTTORINI (IDV): 
ACCOLTE MOLTE NOSTRE 
PROPOSTE, ADESSO ELIMINA-
RE DOPPIONI E RENDITE DI 
POSIZIONE
Contributo Idv determinante: 
“Su prevenzione, partecipa-
zione, umanizzazione cure e 
rapporti Regione-Università 
proposte nell’interesse dei 
cittadini”

07-11-2012
SANITÀ. DOTTORINI (IDV): SU 
SEDI ASL E POLICENTRISMO 
DIMOSTRATA COERENZA
“Nonostante i balbettii dell’am-
ministrazione comunale, i rap-
presentanti regionali dell’Alto-
tevere hanno dato un’inedita 
prova di unità”
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La legge Dottorini sul marchio del mobile in stile prodot-
to in Umbria ha raggiunto la piena operatività con l’ap-
provazione definitiva, da parte della Giunta regionale, del 
regolamento d’uso del marchio e del logo, che ha assunto 
la definizione di “Umbria artigianato - mobile in stile”.
Si tratta di uno strumento importante e di una concre-
ta opportunità per le botteghe artigiane della regione 
per meglio resistere alla competizione insostenibile sui 
prezzi e sulle quantità operata dai mercati internazionali 
e dalla Grande distribuzione organizzata.
Con il marchio del mobile in stile sarà ora possibile inter-
cettare segmenti di mercato più elevati e puntare sulla 
qualità del prodotto.
Il marchio potrà quindi certificare la qualità e l’unicità 
del vero mobile in stile artigianale, risorsa preziosa del 
nostro territorio.

Continua a produrre effetti la legge Dottorini per la pro-
mozione del Commercio equo e solidale, approvata dal 
Consiglio regionale nel 2007. In tutti gli anni successivi la 
legge è stata sempre finanziata (70 mila euro) ed ha reso 
possibile per le botteghe umbre organizzare la giornata 
regionale annuale del commercio equo e solidale e pro-
gettare numerosi interventi educativi nelle scuole della 
regione.
In particolare quest’ultima attività è quella che ha assor-
bito la maggior parte delle risorse (50 mila euro) ed ha 
rappresentato l’occasione per molti alunni dell’Umbria di 
conoscere le dinamiche che regolano il commercio inter-
nazionale e la proposta innovativa del commercio equo. 
Ogni anno sono state coinvolte centinaia di classi e sono 
stati oltre 3 mila gli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado che hanno potuto partecipare ai percorsi educativi.

Proseguono le iniziative del Gruppo Idv per vedere rico-
nosciuto un diritto dei possessori di auto e moto veicoli 
ultra ventennali a decidere liberamente da quali centri 
autorizzati far certificare la storicità del proprio mezzo. 
Dopo l’approvazione della legge che ha reso la normativa 
umbra all’avanguardia in Italia, rompendo il monopolio 
di fatto dell’Asi per il riconoscimento dei diritti a pagare 
un bollo ridotto, adesso la battaglia si sposta sul fron-
te delle assicurazioni. In sede di prima commissione, 
presieduta d Dottorini, si è svolta infatti una audizione di 
due centri autorizzati, A112 Club Italia e Aiac, che hanno 
lamentato un comportamento da parte delle compagnie 
assicurative che, a detta dei due club, assomiglierebbe 
molto ad una sorta di “cartello”, visto che quasi tutte le 
compagnie si rifiutano di stipulare polizze per i veicoli 
non iscritti al registro Asi, pur se certificati da centri 
autorizzati in base alla normativa regionale.

MOBILE IN STILE. PIENAMENTE OPERATIVO IL MARCHIO DI TUTELA

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE. COINVOLTI OLTRE 3 MILA STUDENTI

AUTO STORICHE. NO A MONOPOLI E “CARTELLI” CONTRO I CITTADINI

Azione consiliare
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06-04-2010
EX-FAT. DOTTORINI (IDV): NECES-
SARIA LA SOSPENSIONE TEMPO-
RANEA DEI LAVORI PER TUTELA-
RE LA SALUTE DEI CITTADINI
“Non si capisce il ritardo con il 
quale ci si è attivati per scongiu-
rare rischi per la popolazione. 
Decreto ministeriale individua 
manifatture tabacchi tra siti 
insalubri”. 

17-04-2010
TARTUFI. DOTTORINI (IDV): 
SINDACO E GIUNTA ESCANO ALLO 
SCOPERTO E REVOCHINO LA 
CONCESSIONE A RECINTARE UN 
FONDO DI 300 ETTARI
“Atto sconsiderato, modo di am-
ministrare che fa carta straccia 
del rispetto dei cittadini, dell’am-
biente e delle ragioni storico-cul-
turali di un territorio” 

20-04-2010
RINNOVABILI. DOTTORINI (IDV): 
GRAVISSIMA MARCIA INDIETRO 
DELL’ITALIA SUGLI IMPEGNI DI 
COPENHAGEN PER RIDUZIONE 
GAS SERRA
“La mozione approvata dal centro 
destra in Senato mira a bloccare 
le rinnovabili e ad annullare l’o-
biettivo del 20-20-20. Una scelta 
irresponsabile”. 

20-04-2010
CITTA’ DI CASTELLO. DOTTORI-
NI (IDV): IL SINDACO ASCOLTI I 
CITTADINI E REVOCHI L’AUTORIZ-
ZAZIONE ALLA RECINZIONE DI 
300 ETTARI
“Occorre recuperare un corretto 
rapporto con i cittadini per rime-
diare alla decadenza in cui versa 
Città di Castello”

21-04-2010
ARRESTO CASO. DOTTORINI 
(IDV): PONTI EDITORIALE AC-
QUISTATA CON SOLDI PUBBLICI E 
CEDUTA A IMPRENDITORI SPRE-
GIUDICATI 
Drammatico epilogo per la 
società del gruppo Ponti. “Dove 
sono finiti i milioni usati per il 
suo salvataggio? Quante le impre-
se coinvolte? Rivedere politiche 
regionali” 

23-04-2010
PONTI EDITORIALE. DOTTORINI 
(IDV): NON CI FAREMO INTIMIDI-
RE, DOVERE MORALE CHIEDERE 
TRASPARENZA PER TUTELARE 
FAMIGLIE E LAVORATORI
“Vicenda dai contorni tutt’altro 
che chiari. Subito una nuova in-

terrogazione per chiedere conto 
alla Regione dell’esposizione di 
Gepafin nei confronti del gruppo”

04-05-2010
FOTOVOLTAICO. DOTTORINI (ID-
V):MODIFICARE DELIBERA E LA-
VORARE DA SUBITO A UN NUOVO 
PIANO ENERGETICO REGIONALE
“Fondamentale evitare ostacoli 
alla diffusione delle rinnovabili 
per ridurre emissioni climalte-
ranti e per rilanciare un’econo-
mia ecologicamente sostenibile”
05-05-2010
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
GRANDE MOBILITAZIONE PER 
RACCOLTA FIRME SU ACQUA, 
NUCLEARE E LEGITTIMO IMPEDI-
MENTO
L’esponente Idv ai banchetti di 
raccolta. “Importante sostenere 
battaglia contro tre normative 
altamente antidemocratiche. 
Obiettivo: 800mila firme entro il 
20 luglio” 

11-05-2010
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
I CITTADINI POTRANNO FIRMARE 
A PALAZZO CESARONI SU ACQUA 
PUBBLICA, NUCLEARE E LEGITTI-
MO IMPEDIMENTO
 “Importante sostenere battaglia 
contro tre normative altamente 
antidemocratiche. Moduli per le 
firme disponibili presso la segre-
teria del gruppo consiliare Idv” 

12-05-2010
POLITICA. DOTTORINI (IDV): IO 
SALDO NELL’ITALIA DEI VALORI, 
A LAVORARE PER UNA REGIONE 
PIU’ APERTA E INNOVATIVA
“Certe notizie rispondono soltan-
to al desiderio di chi vorrebbe ve-
dere mortificato e svilito il nostro 
straordinario risultato elettorale”

13-05-2010
PIASTRA LOGISTICA ALTOTEVE-
RE. DOTTORINI (IDV): ALL’OB-
BROBRIO PROGETTUALE SI 
AGGIUNGE LA BEFFA DEI LAVORI 
ASSEGNATI FUORI REGIONE 
“Un’opera priva di strategia, 
senza collegamento ferroviario, 
ma in grado di condizionare il 
tracciato della E78. Un’altra occa-
sione persa per l’Altotevere” 

13-05-2010
SANITA’. DOTTORINI (IDV): 
SCONGIURARE RISCHIO CHIUSU-
RA ESTIVA PER IL REPARTO DI 
ONCOLOGIA DI TERNI
“Inaccettabile negare il diritto 
alla salute ai cittadini per carenza 

di organico. Prioritario evitare la 
chiusura tra due giorni, poi con-
fronto per individuare soluzioni”

31-05-2010
2 GIUGNO. IDV: TRE FIRME PER 
LA DEMOCRAZIA, IN PIAZZA PER I 
REFERENDUM SU ACQUA, NUCLE-
ARE E LEGITTIMO IMPEDIMENTO 

07-06-2010
TARTUFI. DOTTORNI (IDV): RE-
GIONE E FORESTALE FACCIANO 
SUBITO CHIAREZZA SU TABELLE 
IRREGOLARI
“Basta ritardi nell’applicazione 
della legge. Garantire il rispetto 
delle norme regionali e tutelare 
il ruolo sociale e ambientale dei 
tartufai”

11-06-2010
GUALDO CATTANEO. DOTTORINI 
(IDV): NECESSARIO RICONVERTI-
RE LA CENTRALE ENEL DI BA-
STARDO. PRODUZIONI TIPICHE A 
RISCHIO
“Indagini sanitarie e ambientali 
necessarie per recuperare la fidu-
cia dei cittadini e fare luce sulle 
criticità dell’impianto a carbone”

22-06-2010
BOLLO AUTO. DOTTORINI (IDV): 
APPROVATI I CENTRI DI CERTI-
FICAZIONE PER AUTO E MOTO 
STORICHE. ADESSO SMETTERLA 
DI ASSILLARE I CITTADINI
“Dopo l’autocertificazione un’al-
tra vittoria dell’Italia dei Valori 
contro il monopolista di fatto Asi. 
Moduli scaricabili dal sito www.
dottorini.com” 

23-06-2010
SCIOPERO 25 GIUGNO. DOTTO-
RINI (IDV): VENERDÌ SAREMO AL 
FIANCO DI CHI ALZA LA TESTA 
PER DIRE NO AD UNA MANOVRA 
INIQUA E SBAGLIATA
Piena adesione del gruppo 
regionale dell’Italia dei Valori 
allo sciopero indetto dalla Cgil. “I 
cittadini umbri particolarmente 
penalizzati”

30-06-2020
DDL INTERCETTAZIONI. DOTTO-
RINI (IDV): AL FIANCO DEI CITTA-
DINI CONTRO LEGGE BAVAGLIO 
CHE CALPESTA I PRINCIPI FON-
DAMENTALI DELLA REPUBBLICA
“Una legge che serve a tutelare le 
malefatte dei potenti”. Il gruppo 
dell’Italia dei Valori aderisce alla 
manifestazione proposta dalla 
Fnsi e dal Popolo viola
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06-07-2010
POLITICA. IDV: SBAGLIATE 
NUOVE CONSULENZE ESTERNE 
IN EPOCA DI CRISI ECONOMICA E 
SACRIFICI 
“Accordo trasversale rende esteti-
camente più sgradevole la scelta. 
Legislatura chiamata ad affronta-
re i problemi reali della regione”

08-07-2010
POLITICA. DOTTORINI (IDV): 
LEGA NORD, ‘DURA E PURA’ SOLO 
A PAROLE, VOTA PER GLI SPRECHI 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRA-
ZIONE
“Il Capogruppo Cirignoni imba-
razzato per essere stato colto con 
le mani nella marmellata. Idv 
contraria a consulenze esterne e 
a sprechi”

08-07-2010
LEGGE BAVAGLIO. DOTTORI-
NI (IDV): PIENO SOSTEGNO A 
“GIORNATA DEL SILENZIO”. SE 
GOVERNO NON RECEDE, UMBRIA 
RICHIEDA REFERENDUM
“Un provvedimento che vuole 
tutelare solo la privacy di chi 
delinque e privare i cittadini del 
diritto di informazione” 

21-07-2010
MANOVRA ECONOMICA. DOTTO-
RINI (IDV): PDL E LEGA SFUGGO-
NO AL CONFRONTO SOLO PER 
NASCONDERE AGLI UMBRI TAGLI 
E TASSE 
“Temono il confronto e non 
hanno il coraggio delle proprie 
azioni. Sono consapevoli di non 
avere ragioni per spiegare una 
manovra lacrime e sangue”

22-07-2010
PRG. DOTTORINI (IDV): SOT-
TRARRE IL NUOVO PIANO A MER-
CANTEGGIAMENTI E TENTAZIONI 
CLIENTELARI: VENGA APPROVA-
TO DOPO LE ELEZIONI
“Il nuovo Prg sia occasione di 
dibattito politico e di confronto 
tra candidati e liste. Evitare di 
lasciarlo nelle mani di un’ammi-
nistrazione ormai in scadenza”
22-07-2010
MANOVRA ECONOMICA. DOTTO-
RINI (IDV): PDL E LEGA TEMONO 
IL CONFRONTO E SCAPPANO PER 
NON PARLARE DI UNA MANOVRA 
LACRIME E SANGUE
“Evidentemente non se la sento-
no di venire a parlare di tagli ai 
servizi per i cittadini, di nuo-
vi balzelli, di penalizzazione 
dell’imprenditoria locale. Preferi-

scono gli slogan”

29-07-2010
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
FIRME RAGGIUNTE RISULTA-
TO IMPORTANTISSIMO, UN NO 
NETTO A TRE LEGGI ALTAMENTE 
ANTIDEMOCRATICHE 
“Privatizzazione dell’acqua, nu-
cleare e legittimo impedimento 
scelte scellerate. Volontà di oltre 
due milioni di persone più impor-
tante di quella di una decina di 
governanti” 
30-07-2010
TARTUFI. DOTTORINI (IDV): 
ASSESSORE FACCIA CHIAREZZA 
SUGLI ACCESSI PER LA RICERCA. 
LASCIARE DA PARTE FURBERIE O 
A SETTEMBRE RISCHIO CAOS
“Confermata la nostra denuncia 
di tabelle abusive ai ‘Roscetti’. 
Adesso Comunità montana e 
Corpo forestale prendano provve-
dimenti” 

04-08-2010
INFRASTRUTTURE. DOTTORINI 
(IDV): POSIZIONAMENTO PIA-
STRA LOGISTICA E TRACCIATO 
E78 ERRORI STRATEGICI PER IL 
FUTURO DELL’ALTOTEVERE
“Scelto un tracciato irrazionale 
solo per rimediare all’obbrobrio 
progettuale della Piastra logisti-
ca. Cerbara, Selci e Lama sacrifi-
cate sull’altare della Piastra” 

06-08-2010
ACQUA. DOTTORINI (IDV): BENE 
DA SOTTRARRE ALLA SPECULA-
ZIONE: PRONTA PDL PER INNAL-
ZARE SENSIBILMENTE I CANONI 
DI CONCESSIONE ALLE AZIENDE
“Necessario rendere disponibili 
on-line analisi in tempo reale 
dell’acqua che sgorga dai rubi-
netti. Incentivare l’uso potabile 
dell’acqua pubblica e ridurre 
l’ingerenza dei privati”

07-08-2010
POLITICA E INFRASTRUTTURE. 
DOTTORINI (IDV) RISPONDE A 
DURANTI: MENO
PROTERVIA PER ELABORARE 
UNA STRATEGIA COMUNE
“Sarebbe opportuno che l’asses-
sore desse qualche risposta sulle 
condizioni socio-economiche in 
cui versa Città di Castello. Piastra 
logistica errore progettuale rico-
nosciuto da tutti” 

16-08-2010
ARTIGIANATO. DOTTORINI (IDV): 
PRONTO IL DISCIPLINARE DEL 
MARCHIO DEL MOBILE IN STILE 

DELL’UMBRIA, NOSTRA LEGGE A 
BREVE OPERATIVA
Tutela e incentivi per la produ-
zione tipica locale. “Istituzioni 
locali non stiano con le mani in 
mano: si parta subito con le stra-
de del mobile”

10-09-2010
TARTUFI. DOTTORINI (IDV): 
GRAVI RITARDI NELLA RIMO-
ZIONE DELLE TABELLE ABUSIVE. 
RISCHIO CAOS PER L’APERTURA 
STAGIONALE
Perché Comunità montana e Cor-
po forestale non si adoperano per 
la rimozione di cartelli fuorvianti 
e privi di fondamenti giuridici? 
Chiarezza sulle recinzioni 

14-09-2010
COMMISSIONE SPECIALE. DOT-
TORINI (IDV): PRIMO OBIETTIVO 
CANCELLAZIONE “PORCELLUM” 
IN SALSA UMBRA
“Eliminare il listino dei nominati 
e restituire ai cittadini il diritto di 
scegliersi i propri rappresentanti 
nelle istituzioni”  

24-09-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): DA 
ROMETTI RISPOSTE EVASIVE E 
PREOCCUPANTI. SCONGIURARE IL 
PERICOLO DELL’ARRIVO DI RIFIU-
TI DA FUORI REGIONE
“Sperimentare il modello Vede-
lago per evitare soluzioni avven-
tate su discariche oramai giunte 
al limite della loro funzionalità. 
Piano dei rifiuti non si applica a 
pezzi” 

25-09-2010
MOBILE IN STILE. DOTTORINI 
(IDV): MARCHIO E’ UNA REALTA’, 
PER NOI GRANDE SODDISFA-
ZIONE. TUTELATA LA QUALITA’ 
DELLE PRODUZIONI LOCALI 
Il promotore della legge: “Mar-
chio è un efficace veicolo promo-
zionale e di raccordo. Un segnale 
importante che spinge tutti a non 
rimanere con le mani in mano”

27-09-2010
BOLLI AUTO. DOTTORINI (IDV): I 
BENEFICI FISCALI PER LE AUTO E 
MOTO STORICHE PARTANO DAL 
VENTESIMO ANNO. NO A CAVILLLI 
BUROCRATICI
“Adesso possibile richiedere 
l’attestato di storicità a prezzo 
ridotto in uno dei cinque centri 
approvati dalla Regione. Aggior-
namenti su www.dottorini.com”
 
05-10-2010
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CENTRALE DI BASTARDO. DOT-
TORINI (IDV): INDISCREZIONI SU 
RILANCIO CARBONE SPUDORATE 
E PREOCCUPANTI. RICONVERSIO-
NE UNICA POSSIBILITA’ 
“Inaccettabile abbassare i para-
metri ambientali sulle emissioni. 
Rispettare mozione approvata 
dal Consiglio regionale nel 2007 
che punta su fonti rinnovabili”
  
14-10-2010
INCHIESTA UMBRIA. DOTTORINI 
(IDV): DOPO PRIME INTERCET-
TAZIONI, COSA PENSERANNO I 
GIOVANI IN CERCA DI LAVORO? 
“Emerge un quadro desolante, 
fatto di favori e raccomandazioni. 
Continueremo a batterci contro 
questo sistema”
 
16-10-2010
RIOMMI. DOTTORINI (IDV): 
PRENDIAMO ATTO E APPREZ-
ZIAMO. NETTA DIFFERENZA 
DA DESTRA BERLUSCONIANA E 
LEGHISTA
“Intatto nostro fastidio e nostro 
disappunto per quanto sta emer-
gendo dall’inchiesta. Continuia-
mo a chiedere massimo rigore, 
trasparenza e fermezza”

16-10-2010
“TRASPORTO PUBBLICO. DOTTO-
RINI (IDV): SBAGLIATO AUMEN-
TARE LE TARIFFE.
REGIONE PREDISPONGA PIANO 
DI RILANCIO”

“Umbria fanalino di coda della 
mobilità pubblica. Servono nuovi 
piani urbani, disincentivare uso 
dell’auto privata e più attenzione 
alle fasce deboli”

26-10-2010
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): 
ORVIETO MAGLIA NERA DELLA 
REGIONE SULLA DIFFERENZIATA. 
COSI’ IMPENSABILE CHIUDERE IL 
CICLO
“Gestione dei rifiuti disastrosa. 
Discarica piena e fuori controllo, 
differenziata solo al 12 per cento. 
Occorre una decisa inversione di 
rotta”

10-11-2010
MARSCIANO. DOTTORINI (IDV): 
OCCASIONE PERSA PER SEGNARE 
UN’INVERSIONE DI ROTTA. NE-
CESSARIO SUPERARE IL BIODIGE-
STORE
“Ottenuti risultati importanti: fi-
nalmente un piano per la zootec-
nia sostenibile e no alle deroghe 
ambientali. Ma siamo lontani da 

un’idea di green economy” 

16-11-2010 
ACQUA. DOTTORINI (IDV): UM-
BRA ACQUE SI SDOPPIA? GIUNTA 
SMENTISCA VOCI DI OPERAZIONI 
CON RICADUTE PESANTI SULL’U-
TENZA
“Quanto c’è di vero nelle indiscre-
zioni che vedrebbero la società in 
procinto di creare una Srl distinta 
dalla Spa? Quali sono le finalità?”

17-11-2010
URBANISTICA. DOTTORINI (IDV): 
SBAGLIATO APPROVARE IL PRG 
PRIMA DELLE ELEZIONI. RISCHIO 
FAVORI E CONTAMINAZIONI 
ELETTORALISTICHE
“Le prime bozze ripropongono 
scelte disastrose. C’è il rischio di 
mettere uno strumento delicato 
come il Piano regolatore nelle 
mani dei mercanti di voti”

17-11-2010
URBANISTICA. DOTTORINI (IDV): 
SBAGLIATO APPROVARE IL PRG 
PRIMA DELLE ELEZIONI. RISCHIO 
FAVORI E CONTAMINAZIONI 
ELETTORALISTICHE
“Le prime bozze ripropongono 
scelte disastrose. C’è il rischio di 
mettere uno strumento delicato 
come il Piano regolatore nelle 
mani dei mercanti di voti”

24-11-2010
UNIVERSITA’. DOTTORINI (IDV): 
PIENO APPOGGIO E SOLIDARIETA’ 
ALLA PROTESA DI RICERCATORI, 
PRECARI E STUDENTI
“Supponenza Gelmini getta benzi-
na su tensione sociale motivata e 
preoccupante. Bene i 3,5 milioni 
di euro della Regione per tampo-
nare i tagli del governo” 

06-12-2010
UMBRA ACQUE. DOTTORINI 
(IDV): PROTESTA SINDACATI 
CONFERMA NOSTRA PREOCCUPA-
ZIONE SU SDOPPIAMENTO. QUALI 
RICADUTE SU UTENTI?
“Come mai la giunta non risponde 
alla nostra interrogazione? Ope-
razioni di ingegneria finanziaria 
rischiano solo di far lievitare i 
costi a danno dei cittadini” 

07-12-2010
ENERGIA. DOTTORINI (IDV): UN 
INSULTO A TERRITORI, COMPAR-
TI E BUON SENSO IL REGOLAMEN-
TO SUI BIODIGESTORI PREADOT-
TATO DALLA GIUNTA 
“Ancora un intervento dannoso 
mascherato da green economy. 

Danneggiati operatori e ambien-
te. Nostra azione per modifiche 
sarà ferma e intransigente”

11-12-2010
ENERGIA. DOTTORINI (IDV): SU 
BIOGAS GRAVE FORZATURA DI 
ROMETTI, NORME INADEGUATE 
“Non permetteremo che si uti-
lizzi il grimaldello della green 
economy per avallare interessi 
e soluzioni che danneggiano i 
territori” 
13-12-2010
ECONOMIA. DOTTORINI (IDV): 
REGIONE DIMENTICA ALTOTEVE-
RE, NECESSARIO SCATTO D’OR-
GOGLIO DELLE FORZE SANE E 
LIBERE
“Solo parate e tagli di nastro, ma 
interi comparti sono in crisi. E il 
Dap regionale li dimentica total-
mente. Unire le forze per rivendi-
care ruolo di motore economico”

21-12-2010
ENERGIA. DOTTORINI (IDV): RE-
GOLAMENTO GIUNTA SU BIOGAS 
NON RISOLVE PROBLEMI, NECES-
SARIO TUTELARE AMBIENTE E 
AGRICOLTURA 
“Gli scandali di Bettona e Mar-
sciano non hanno insegnato 
nulla. Sbagliato utlizzare il 
grimaldello della green economy 
per avallare interessi e soluzioni 
contro i territori” 

18-01-2011
ECONOMIA. DOTTORINI (IDV): 
“ALTOTEVERE DIMENTICATO, 
NESSUN PROGETTO PER IL TER-
RITORIO. LA NOSTRA BATTAGLIA 
PER MODIFICARE IL DAP2011
“Nessun accenno alla crisi del le-
gno e della grafica. Soldi sempre 
ai soliti noti, E78 nel calderone 
senza priorità. Nessun ripensa-
mento su Belladanza” 

24-01-2011
ARTIGIANATO. DOTTORINI (IDV): 
NON ABBANDONARE SETTORE 
LEGNO, INTERVENTI CONCRETI 
GIA’ DA DAP E BILANCIO REGIO-
NALE
“Necessario raccogliere il grido 
d’allarme lanciato dal consorzio 
Smai.  La politica, al di là delle 
appartenenze, deve farsi carico di 
un percorso di rilancio” 

13-02-2011
MANIFESTAZIONE DONNE. DOT-
TORINI (IDV): RISPOSTA RESPON-
SABILE DI CHI CREDE IN ITALIA 
DI GIUSTI ED ONESTI 
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18-02-2011
ACQUE MINERALI. DOTTORINI 
(IDV): ALLE AZIENDE GRANDI 
PROFITTI, ALLA COLLETTIVITA’ 
POCHI SPICCIOLI, INQUINAMEN-
TO E RIFIUTI DA SMALTIRE 
 “Acqua bene da sottrarre alla 
speculazione. Necessario au-
mentare i canoni di concessione, 
allineandoci almeno alle regioni 
più virtuose” 

23-02-2011
TRASPORTO PUBBLICO. DOT-
TORINI E MINELLI (IDV): CORSA 
SEMPLICE A UN EURO SCELTA 
TARDIVA E INEFFICACE. RIPORTA-
RE BIGLIETTO UNICO A UN EURO
“Con l’aumento delle tariffe si di-
sincentiva l’uso del mezzo pubbli-
co. Scongiurare l’aumento del 30 
per cento degli abbonamenti”

24-02-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
IL 29 MAGGIO ELECTION DAY PER  
FERMARE   NUCLEARE,  PRIVATIZ-
ZAZIONE DELL’ACQUA E  LEGITTI-
MO IMPEDIMENTO.
“Dal Giurì schiaffo alla pubblicità 
ingannevole del Forum nucleare. 
Dopo grande risultato della rac-
colta firme necessaria mobilita-
zione per raggiungere quorum” 

01-03-2011
BOLLO AUTO. DOTTORINI (IDV): 
LA REGIONE INFORMI SUBITO ACI 
E AGENZIE CONVENZIONATE SU 
ATTESTATI STORICITÀ E AGEVO-
LAZIONI FISCALI
“I cittadini possono scaricare 
gratuitamente il modulo e recarsi 
presso uno dei centri autorizzati 
per far visionare il proprio veico-
lo storico. Stop a monopoli”

08-03-2011
PIANO PATRIMONIALE. DOTTORI-
NI (IDV): SCONGIURARE VENDITA 
BENI LASCITO FRANCHETTI, NE-
CESSARIO PROGETTO DI VALO-
RIZZAZIONE
“Valorizzare i beni secondo le vo-
lontà testamentarie e convocare 
tavolo Regione-Comune-Tela Um-
bra. La Giunta prenda atto della 
delibera del Consiglio comunale” 

09-03-2011
PIANO PATRIMONIALE. DOTTO-
RINI (IDV): RECEPITI NOSTRI 
EMENDAMENTI, SCONGIURATA 
LA VENDITA DEL PATRIMONIO 
FRANCHETTI
“Stupiti per il silenzio del comu-
ne di Città di Castello. Dopo le 

elezioni verrà convocato il tavolo 
Regione-Comune-Tela Umbra per 
valorizzare i beni del lascito” 

11-03-2011
EX-FAT. DOTTORINI (IDV): COMU-
NE RENDA PUBBLICO PROGETTO 
DI VARIANTE. CITTÀ DI CASTELLO 
NON EX-FAT. DOTTORINI (IDV): 
COMUNE RENDA PUBBLICO PRO-
GETTO DI VARIANTE. CITTÀ DI 
CASTELLO NON MERITA MOSTRO 
DI CEMENTO NEL CENTRO STO-
RICO
“Accogliere l’appello del giornali-
sta Vittorio Emiliani e del Co-
mitato per la Bellezza. Rivedere 
radicalmente il progetto. Avanti 
con un concorso internazionale 
di idee ”
MERITA MOSTRO DI CEMENTO 
NEL CENTRO STORICO
“Accogliere l’appello del giornali-
sta Vittorio Emiliani e del Co-
mitato per la Bellezza. Rivedere 
radicalmente il progetto. Avanti 
con un concorso internazionale 
di idee ”

12-03-2011
EX-FAT. DOTTORINI (IDV): COMU-
NE RENDA PUBBLICO PROGETTO 
DI VARIANTE. CITTÀ DI CASTELLO 
NON MERITA MOSTRO DI CEMEN-
TO NEL CENTRO STORICO
“Accogliere l’appello del giornali-
sta Vittorio Emiliani e del Co-
mitato per la Bellezza. Rivedere 
radicalmente il progetto. Avanti 
con un concorso internazionale 
di idee ”

12-03-2011
UMBRA ACQUE. DOTTORINI 
(IDV): COMUNI DICANO NO A 
SDOPPIAMENTO. BLOCCARE OGNI 
DECISIONE FINO A INSEDIAMEN-
TO NUOVO CDA
“Necessario tutelare cittadini 
e lavoratori, evitando di asse-
condare appetiti che avrebbero 
effetti negativi sul servizio e sulle 
bollette”

16-03-2011
UMBRA ACQUE. DOTTORINI 
(IDV): BENE I SINDACI SU APER-
TURA DIALOGO. OPPORTUNO 
RINVIARE OGNI DECISIONE AL 
NUOVO CDA
“Positivo il coinvolgimento dei 
sindacati e la richiesta di appro-
fondimenti. Si va nella direzione 
che avevamo indicato. Occorre 
tutelare cittadini e lavoratori”

17-03-2012
ACQUA: DOTTORINI E BRUTTI 

(IDV): “RISPETTARE ESITO REFE-
RENDARIO SU
ACQUA BENE COMUNE”. PRESEN-
TATA MOZIONE PER ELIMINARE 
BALZELLO DEL 7 PER CENTO
“I privati non possono pensare di 
fare cassa su un bene prezioso e 
indispensabile come l’acqua”

21-03-2011
UNIVERSITÀ. DOTTORINI (IDV): 
IL CASO DI VILLA MONTESCA 
FINISCE IN REGIONE: CITTA’ COL-
PITA NELLA SUA CREDIBILITA’ E 
NEL SUO PRESTIGIO
Interrogazione alla Giunta: “Come 
mai i tagli sempre a Città di Ca-
stello? Necessaria mobilitazione 
contro smacco alla città e alle sue 
prospettive di sviluppo” 

21-03-2011
UNIVERSITÀ. DOTTORINI (IDV): 
IL COMUNE TACE SU IPOTESI 
CHIUSURA VILLA MONTESCA: 
CITTA’ COLPITA NELLA SUA CRE-
DIBILITA’ E PRESTIGIO 
Il caso finisce in Regione: “Gli 
altri sindaci si incatenano per 
difendere i propri corsi, ma Città 
di Castello accetta. Necessaria 
mobilitazione contro smacco” 

24-03-2011
BILANCIO. DOTTORINI (IDV): 
BOCCIATE FORZATURE SUI RIFIU-
TI, DALLA COMMISSIONE ESCE 
MANOVRA PIU’ EQUILIBRATA
“Necessario rispettare quanto 
previsto dal Dap. Inspiegabile 
respingimento di emendamenti 
su acqua, artigianato e raccolta 
differenziata”

26-03-2011
TARTUFI. DOTTORINI E BRUTTI 
(IDV): IRRICEVIBILE PROPOSTA 
DI MODIFICA ALLA LEGGE RE-
GIONALE. APPLICARE LE NORME 
VIGENTI E TUTELARE INTERESSE 
COMUNE
“Così si tutelano solo i grandi 
proprietari terrieri. Sbagliato 
proporre modifiche senza ascol-
tare cittadini e associazioni di 
categoria”

28-03-2011
BOLLO AUTO. DOTTORINI (IDV): 
REGIONE SMENTISCA PAROLE 
PRESIDENTE ACI. IN UMBRIA 
STORICITA’ AUTOCERTIFICATA 
SENZA PASSARE PER ASI
Interrogazione all’assessore 
Tomassoni: “Pronti a chiedere 
la revoca della convenzione con 
l’Aci. Nel nostro sito web con tutte 
le procedure per i collezionisti”
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30-03-2011
BILANCIO. DOTTORINI (IDV): DIS-
SIDI INTERNI A PD DESTABILIZ-
ZANO COALIZIONE. PRESIDENTE 
MARINI SGOMBRI IL CAMPO DA 
INSIDIE
“Inqualificabile fare della que-
stione rifiuti materia per regola-
menti di conti. Abbiamo apprez-
zato tentativo di mediazione della 
presidente Marini” 

02-04-2011
BAIANO DI SPOLETO. DOTTORI-
NI E BRUTTI (IDV): MUNIZIONI 
ALL’URANIO IMPOVERITO IN 
UMBRIA? GIUNTA ESIGA SPIEGA-
ZIONI DAL GOVERNO
Interrogazione urgente: “Preoc-
cupante la notizia dell’indagine 
nello stabilimento di Baiano. i 
lavoratori ed i cittadini meritano 
spiegazioni e risposte certe” 

07-04-2011
PIANO PATRIMONIALE. DOTTO-
RINI (IDV): GRAZIE A NOSTRI 
EMENDAMENTI SCONGIURATA 
ALIENAZIONE LASCITO FRAN-
CHETTI
“Grave il silenzio e il disinteresse 
del Comune di Città di Castello. 
Ora occorre un serio progetto di 
valorizzazione” 

12-04-2011
RINNOVABILI. DOTTORINI (IDV): 
GOVERNO NON AFFOSSI FOTO-
VOLTAICO E ABBANDONI LA FOL-
LE CORSA AL NUCLEARE. DA PDL 
E LEGA SOLO IPOCRISIA
“Comprensibile imbarazzo del 
centrodestra nel difendere scelte 
folli e irrazionali. Importante 
compattezza della maggioranza 
sulla mozione a favore del foto-
voltaico” 

13-04-2011
PROFUGHI. DOTTORINI PRES-
SO I CENTRI DI ACCOGLIENZA: 
SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO, 
SBAGLIATO SOFFIARE SUL FUOCO 
DELLA PAURA
“Grati a Caritas, Protezione 
civile e Croce rossa. Permanenza 
profughi avrà tempi ridottissimi, 
necessaria risposta unanime al di 
là di convenienze elettorali”

18-04-2011
PIANO PATRIMONIALE. DOTTO-
RINI (IDV): GRAZIE AI NOSTRI 
EMENDAMENTI, SCONGIURATA 
LA VENDITA DEL PATRIMONIO 
FRANCHETTI
“Come sempre comune non ha 

difeso i beni della città. Dopo le 
elezioni occorre tavolo Regio-
ne-Comune-Tela umbra per serio 
progetto di valorizzazione.” 

04-05-2011
MOBILE IN STILE. DOTTORINI 
(IDV): GIUNTA APPROVA LOGO E 
REGOLAMENTO D’USO DEL MAR-
CHIO, RISPOSTA CONCRETA A UN 
SETTORE IN DIFFICOLTA’
Il promotore della legge: “Tute-
lata la qualità dell’artigianato 
locale. Ora utilizzare il marchio 
come opportunità di rilancio del 
territorio”

26-05-2011
POLITICA. DOTTORINI (IDV): 
ROMETTI STA ANDANDO CONTRO 
DECISIONI DELLA MAGGIORANZA 
DI CENTROSINISTRA. BUCONI 
VADA A RILEGGERSI GLI ATTI 

30-05-2011
POLITICA. DOTTORINI (IDV): 
DURO COLPO AL BERLUSCONI-
SMO, SPERANZA IN UN CENTROSI-
NISTRA PIU’ MODERNO E DINA-
MICO
“Grande slancio all’azione del-
le forze più coerenti e libere. 
Premiate forze coraggiose che 
credono in cambiamento non di 
facciata” 

31-05-2011
POLITICA. DOTTORINI (IDV): 
DA ELEZIONI GRANDE SPINTA 
INNOVATRICE: ADESSO TUTTO 
CENTROSINISTRA UNITO SU RE-
FERENDUM
“Appello a forze di centrosinistra 
contro nucleare, privatizzazione 
dell’acqua e legittimo impedi-
mento. Necessaria mobilitazione 
al di là di appartenenze politiche”
01-06-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
GRANDE GIOIA, ADESSO NON 
SPRECHIAMO OCCASIONE STO-
RICA
“Quattro sì per restituire una spe-
ranza di futuro al nostro paese. 
Noi orgogliosi di mettere a dispo-
sizione di tutti una straordinaria 
occasione di riscatto” 

02-06-2011
GUALDO CATTANEO. DOTTORINI 
(IDV): SI’ A RICONVERSIONE, NO 
A RILANCIO CARBONE. ROMETTI 
RIFERISCA IN CONSIGLIO SULLA 
CENTRALE DI BASTARDO 
“Un misto di arroganza e appros-
simazione rischia di trasformare 
un’opportunità di riconversione 

economica in un opaco disegno di 
rilancio del carbone” 

07-06-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
SCONFITTI I PRETESTI DEL 
DOVERNO BERLUSCONI. ADESSO 
TUTTI UNITI PER NON SPRECARE 
OCCASIONE STORICA.
Vittoria della democrazia. De-
cisione Consulta in linea con la 
Corte di Cassazione. Adesso tutti 
uniti per un futuro sostenibile e 
vivibile

13-06-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
RISULTATO STORICO, OGGI L’ITA-
LIA SI RISVEGLIA DA UN BRUTTO 
INCUBO
“Segnale chiaro e inequivocabile 
a chi in questi anni ha pensato di 
sottomettere il paese a una visio-
ne padronale della democrazia e 
delle istituzioni”

14-06-2011
TOSSICODIPENDENZE. DOTTO-
RINI (IDV): COMMISSIONE D’IN-
CHIESTA RIBADISCA CENTRALITA’ 
SERVIZIO PUBBLICO E INTEGRA-
ZIONE CON PRIVATO SOCIALE
“Compito da svolgere senza 
pregiudizi ideologici. Necessario 
puntare su prevenzione, tratta-
mento, repressione e riduzione 
del danno”

25-06-2011
PERUGIA. DOTTORINI (IDV): 
IPOTESI CAVA A RESINA ASSURDA 
E INCONCEPIBILE, NECESSARIO 
INNALZARE I CANONI PER CHI 
ESTRAE
“Sbagliato continuare a puntare 
su cave, estrazioni e sfruttamento 
intensivo del territorio. Incon-
cepibile cava a ridosso di centri 
abitati, Tevere, E45 e Fcu”

30-06-2011
ACQUISTI VERDI. DOTTORINI 
(IDV) INTERROGA LA GIUNTA: 
LEGGE ANCORA INATTUATA, NO-
NOSTANTE PROCLAMI SU GREEN 
ECONOMY E DAP
“Non c’è traccia dei Piani di 
azione triennale. L’obiettivo del 
30 per cento di acquisti pubblici 
ecologici è raggiungibile, basta 
applicare le leggi”

07-07-2011
AMBIENTE. DOTTORINI (IDV): 
ABBANDONARE USO DISERBAN-
TI CHIMICI E RIPRISTINARE GLI 
SFALCI MECCANICI PER MANU-
TENZIONE BANCHINE STRADALI
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“Troppi dubbi e pareri discor-
danti sulla innocuità di prodotti 
come il Glifosate nei confronti di 
cittadini e ambiente. Tutelare le 
falde acquifere è più importante 
del risparmio economico” 

 
11-07-2011
INFERMIERISTICA. DOTTORINI 
(IDV): L’UNIVERSITÀ CHIUDE I 
CORSI DI VILLA MONTESCA, È L’U-
NICO CASO IN TUTTA LA REGIONE
“I 298 posti saranno ripartiti tra 
Foligno, Perugia e Terni, esclu-
dendo Città di Castello. Penalizza-
ta ancora una volta la città, senza 
alcun beneficio economico”

14-07-2011
CAVE. DOTTORINI E MINELLI 
(IDV): SITUAZIONE INTOLLERA-
BILE, FONDATE LE PREOCCUPA-
ZIONI DEI CITTADINI. AUMENTA-
RE SUBITO I CANONI 
“Un secco no al progetto della 
cava di Resina. Necessario dare 
seguito con convinzione ai pro-
clami sulla green-economy”
 
18-07-2011
GARANTI. DOTTORINI (IDV): IL 
CONSIGLIO NOMINI SUBITO I GA-
RANTI PER I DETENUTI, PER L’IN-
FANZIA E IL DIFENSORE CIVICO
“Figure fondamentali per il ri-
spetto della democrazia, forte-
mente richieste dall’associazioni-
smo. Entro settembre portare in 
aula le proposte di candidatura” 

01-08-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
GIUNTA REGIONALE PRENDA DI-
STANZE DA ROSIGNOLI E APPLI-
CHI NUOVA LEGGE SU DIRETTORI
“Certi comportamenti non fanno 
che aumentare l’insofferenza dei 
cittadini. Necessario sottrarre 
il sistema sanitario alle logiche 
spartitorie”

03-08-2011
INFRASTRUTTURE. DOTTORINI 
(IDV): ANCORA RINVII PER LA 
PIASTRA LOGISTICA. I NOSTRI 
AMMINISTRATORI CONCENTRATI 
SUL PEDAGGIO PER LA E78
“Gli errori progettuali della Pia-
stra logistica hanno contribuito 
alla definizione di un tracciato 
“mostro” per la E78 che passe-
rebbe a ridosso di Selci e Cerbara. 
Adesso nuovo intoppo con esclu-
sione del vincitore della gara per 
la Piastra”

05-08-2011
LEGGE ELETTORALE. DOTTORINI 
(IDV): AL VIA RACCOLTA FIRME 
PER ABOLIZIONE PORCELLUM 
NAZIONALE, NECESSARIO CAN-
CELLARE ANCHE QUELLO UMBRO
“Purtroppo anche l’Umbria ha il 
suo Porcellum dei nominati nel 
listino votato da Pd, Pdl, Prc e 
Sel. Pronti a eliminare il listino e 
restituire la scelta ai cittadini”

09-08-2011
RESINA. DOTTORINI (IDV): “BENE 
LA GIUNTA DI PERUGIA SU STOP 
A NUOVA CAVA.
ADESSO REGIONE AUMENTI I 
CANONI DI ESTRAZIONE”
“Forze politiche si impegnino per 
rapido iter procedurale. Necessa-
rio puntare su green-economy e 
sviluppo sostenibile, duraturo e 
non imitabile”

09-08-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
IMBARAZZO PER ACCUSE A PD E 
GIUNTA. SCAMBIO DI FAVORI E 
RACCOMANDAZIONI SONO VIRUS 
LETALE PER DEMOCRAZIA
“La giustizia si muova con asso-
luta fermezza e tempi rapidi. In 
gioco c’è il futuro dell’Umbria”

10-08.2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
NOI ESTRANEI A LOGICHE CLIEN-
TELARI. L’UDC SMETTA DI FARE 
LA RUOTA DI SCORTA E GUARDI 
ALLA TRADIZIONE DALLA QUALE 
PROVIENE
“Grazie alla nostra presenza in 
maggioranza approvata la nuova 
legge sui direttori sanitari. Primo 
passo contro un sistema di pote-
re logoro e malato “

12-08-2011
ACQUE MINERALI. DOTTORI-
NI (IDV): “BENE CONSIGLIO DI 
STATO SU RIO FERGIA. ADESSO LA 
REGIONE PRENDA ATTO E AU-
MENTI I CANONI DI CONCESSIONE
“Nella sentenza si legge anche 
di gravi omissioni da parte degli 
uffici regionali. La Regione deve 
delle scuse ai cittadini e al comi-
tato”

31-08-2011
PIASTRA LOGISTICA. DOTTORINI 
(IDV): ALTOTEVERE SEMPRE IN 
RITARDO. OBBROBRIO PROGET-
TUALE E POLITICO. UNICI SENZA 
SCAMBIO FERRO-GOMMA
“A Terni e Foligno vanno 39 mi-
lioni di euro all’Altotevere meno 

della metà. Nel 2006 scartata la 
nostra ipotesi perché bisognava 
fare in fretta”

01-09-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
GIUNTA REVOCHI INCARICO ALLA 
ROSIGNOLI, LA PAZIENZA DEGLI 
UMBRI E’ GIUNTA AL LIMITE
“Silenzio sta diventando davve-
ro pesante, Marini e Tomassoni 
prendano atto di una situazione 
insostenibile, la legge regionale 
prevede la possibilità di revoca”

02-09-2011
REFEREDUM. DOTTORINI (IDV): 
CANCELLARE LE PROVINCE E 
ABOLIRE IL PORCELLUM. LA RAC-
COLTA FIRME DELL’IDV PROCEDE 
A GONFIE VELE
Da lunedì possibile firmare anche 
presso il Consiglio regionale: 
“Anche in Umbria necessario 
ridare ai cittadini la possibilità di 
scegliere i propri rappresentanti”

05-09-2011
SCIOPERO CGIL. DOTTORINI 
(IDV): GOVERNO DICHIARA 
GUERRA AGLI ITALIANI, ADESIO-
NE CONVINTA A SCIOPERO CON-
TRO MANOVRA SCELLERATA
“In Parlamento Idv ha presentato 
emendamenti per contenimento 
della spesa, riduzione spese mili-
tari, tassa sui capitali scudati”

07-09-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
BENE LA GIUNTA SU SOSPENSIO-
NE ROSIGNOLI. ADESSO FARE IN 
FRETTA PER RIDARE FIDUCIA AI 
CITTADINI
“Noi continuiamo a chiedere la 
revoca dall’incarico. Scambi di 
voti, clientele e raccomandazioni 
sono un virus letale per la demo-
crazia”

07-09-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
LEGA AGGRAPPATA A POLTRONE 
E STATUS QUO, NOI LOTTIAMO 
PER CAMBIARE IL SISTEMA 
“Comprensibile imbarazzo di 
chi a Roma va a braccetto con in-
quisiti e condannati. Per questo 
Cirignoni la butta in polemica e 
grida al vento”

09-09-2011
SANITOPOLI. DOTTORINI (IDV): 
INTERCETTAZIONI SCONCERTAN-
TI, PD AMMETTA QUESTIONE 
MORALE
“C’è una questione morale che si 
insinua nel tessuto democratico 
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regionale”

21-09-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
GRANDE MOBILITAZIONE POPO-
LARE, ADESSO ULTIMO SFORZO 
PER CANCELLARE PORCELLUM E 
ABOLIRE PROVINCE 
“Raccolta firme Idv procede a 
gonfie vele. Banchetti Idv in tutte 
le città e anche al gruppo consi-
liare regionale”

23-09-2011
MARCIA PACE. DOTTORINI (IDV): 
PRESENTI PER TESTIMONIARE LA 
NECESSITA’ DI UNA TRSFORMA-
ZIONE PROFONDA
“Saremo al fianco di associazioni 
umanitarie, commercio equo e 
Ong. Diffidiamo dei costruttori 
di pace che votano per il rifinan-
ziamento della guerra in Afgha-
nistan”

24-09-2011
REFERENDUM. DOTTORINI E 
COLOMBO (IDV): GRANDE MOBI-
LITAZIONE POPOLARE, A CASTEL-
LO RACCOLTE OLTRE 800 FIRME 
CONTRO PORCELLUM
“A segno l’iniziativa Idv: quadru-
plicata la quota assegnata dal 
livello regionale. Firme inattese 
da Lignani Marchesani, Bacchet-
ta, Sassolini, Busatti”

28-09-2011
ARUSIA. DOTTORINI (IDV): BENE 
LA SOPPRESSIONE. ADESSO PRO-
SEGUIRE CON SEMPLIFICAZIONI E 
TAGLIO DEI COSTI
“Questo atto dimostra che è pos-
sibile intervenire concretamente 
per snellire l’apparato, salvaguar-
dando funzioni importanti per il 
tessuto produttivo regionale”

05-10-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
BASTA NOMINATI E LISTINI, 
ELIMINARE PORCELLUM IN SALSA 
UMBRA, UN AUTENTICO FURTO 
DI DEMOCRAZIA
“Necessario cancellare il listino 
dei nominati voluto da Pd, Pdl, 
Prc e Sel. Le oltre 7mila firme rac-
colte da Idv-Umbria contro il Por-
cellum sono un segnale chiaro”

05-10-2011
MORTE PIERO FABBRI. DOT-
TORINI (IDV): UMBRIA CIVICA 
E SOLIDALE PERDE PUNTO DI 
RIFERIMENTO INSOSTITUIBILE, 
NOI UN GRANDE AMICO
“Testimone ineguagliabile di 
come sia possibile coniugare 

ideali altissimi con l’impegno 
nella politica, nella società civile 
e nella quotidianità”

06-10-2011
BETTONA. DOTTORINI E BRUTTI 
(IDV): GIUNTA REVOCHI IMME-
DIATAMENTE CONVENZIONE 
FINALIZZATA A RIATTIVARE IL 
DEPURATORE
Interrogazione urgente alla Giun-
ta: “Servono soluzioni condivise e 
definitive, non forzature o rimedi 
che peggiorano una situazione da 
troppo tempo insostenibile” 

14-10-2011
I COMMISSIONE. DOTTORINI 
(PRESIDENTE): GARANTIRE FUN-
ZIONALITÀ’ A COMMISSIONE È LA 
MIA UNICA PREOCCUPAZIONE 

06-11-2011
CONSIGLIO REGIONALE. DOTTO-
RINI (IDV): SUBITO RIUNIONE DI 
MAGGIORANZA PER CHIEDERE 
PASSO INDIETRO A INDAGATI
“Necessario tutelare la massima 
istituzione regionale da ogni 
ombra o sospetto che possano in-
debolirne autorevolezza e ruolo 
di garanzia”

18-11-2011
CONSIGLIO REGIONALE: DOTTO-
RINI (IDV): GORACCI ILLUSTRI IN 
AULA I MOTIVI DEL SUO AVVISO 
DI GARANZIA
“Ci spieghi come intende garan-
tire autorevolezza, credibilità e 
funzionalità all’istituzione che 
rappresenta alla luce delle inda-
gini che lo riguardano”

22-11-2011
CONSIGLIO REGIONALE: DOT-
TORINI (IDV): GRAVE RIFIUTO 
GORACCI A ILLUSTRARE IN AULA 
I MOTIVI DEL SUO AVVISO DI 
GARANZIA
“Goracci ha perso un’occasione 
d’oro per sgomberare il campo 
da ambiguità e sospetti. Urge 
restituire dignità e decoro alla 
massima assise regionale”

22-11-2011
GORACCI. DOTTORINI (IDV): 
ZAFFINI ESILARANTE, OGGI HA 
SUPERATO PERSINO CIRIGNONI  

23-11-2011
INFORMATICA. DOTTORINI 
(IDV): WEBRED NON SI LIMITI AL 
RUOLO DI RIVENDITORE. INNO-
VAZIONE E OPEN SOURCE CORE 
BUSINNES DELL’AZIENDA
“Urgente un Piano regionale di 

rilancio del settore. Costi altissi-
mi per le pubbliche amministra-
zioni, professionalità interne da 
valorizzare”

24-11-2011
INCHIESTA GUBBIO. DOTTORINI 
(IDV): BENE IL GESTO DI GORAC-
CI. RIMANE ANOMALIA DI INDA-
GATI SU RUOLI APICALI
“Adesso la Magistratura faccia 
presto, ne va della credibilità e 
funzionalità del Consiglio regio-
nale”

27 – 11 - 2011
BRUTTI (IDV): “EUROCHOCOLATE 
E LA FIERA ALL’INCONTRARIO”
“Zigzagando tra mucche viola e 
orsi dorati, Eurochocolate riporta 
nel cuore di Perugia quella che 
un tempo era la fiera di paese. Fin 
qui niente di male. Solo che un 
tempo la fiera era il frutto dome-
nicale di sei giorni di lavoro e di 
produzione mentre qui si inverte 
la formula, traducendo tutto in 
due settimane di consumo. Un 
consumo intensivo che corrispon-
de a una produzione lontana e a 
volte assai poco virtuosa”.

02-12-2011
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
BENE OK DELLA CASSAZIONE. 
ADESSO ELIMINARE ANCHE IL 
PORCELLUM IN SALSA UMBRA
“Nominati e listini antidemocra-
tici e ingiusti, necessario cancel-
lare la legge approvata la scorsa 
legislatura”

05-12-2011
RIFORME. DOTTORINI (IDV): PAU-
SA COMMISSIONE OPPORTUNA, 
RIBADIAMO BUON SENSO E LUN-
GIMIRANZA NOSTRE PROPOSTE
“Le 5.500 firme raccolte solo in 
Umbria per abolizione province 
sono segnale forte che nessuno 
può ignorare o valutare con sup-
ponenza”

5 - 12 -2011
BRUTTI (IDV): “LA ORTE-FALCO-
NARA È MORTA
PERCHÉ INSISTERE SUL RADDOP-
PIO?”
“La politica ha i suoi tempi: se il 
raddoppio della Orte-Falconara è 
rimasto sulla carta per trent’an-
ni non significa che, insistendo, 
prima o poi vedrà la luce. Sem-
plicemente, si sta vegliando un 
cadavere. Per mantenere qualche 
timida speranza di avere anche in 
Umbria una linea nazionale non 
resta che puntare sulla Variante 
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che include il bacino assisa-
no e soprattutto Sant’Egidio. 
Portare in dote un’area di 400 
mila abitanti e un collegamento 
aereo può spingere le Ferrovie a 
prendere seriamente in esame il 
progetto. Stupisce che i sindaci 
dell’area folignate non colgano la 
questione”

13-12-2011
ABOLIZIONE VITALIZI. DOTTORI-
NI (IDV): PERSA OCCASIONE PER 
DARE UN SEGNALE DI RIGORE E 
SOBRIETA’
“Bocciati anche i nostri emenda-
menti per l’abolizione immediata 
e per l’introduzione del contribu-
to di solidarietà del 25 per cento 
per chi già percepisce il vitalizio”

15-12-2011
UMBRIA OLII. DOTTORINI (IDV): 
PRESTO UNA PROPOSTA DI LEGGE 
PER PREVENIRE MORTI BIANCHE 
E REATI AMBIENTALI 

16-12-2011
ZOOPROFILATTICO. DOTTORINI 
(IDV): FARE PIENA CHIAREZZA SU 
CONCORSO DA DIRIGENTE
“Non possiamo permetterci nem-
meno un’ombra sul corretto svol-
gimento di selezioni o concorsi. 
Insostenibile una struttura con 
250 dipendenti e 40 dirigenti”

22-12-2011
LEGGE ELETTORALE. DOTTORI-
NI (IDV): CANCELLARE IL POR-
CELLUM UMBRO. NOI UNICI A 
VOTARE CONTRO IL LISTINO DEI 
NOMINATI
“Già due anni fa, pur senza l’auto-
revole supporto della Provincia 
di Perugia, considerammo il listi-
no come un furto di democrazia. 
Necessario sanare frattura tra 
politica e società civile”

31-01-2012
RISPETTARE L’ESITO DEL REFE-
RENDUM, COMUNI SIAMO GA-
RANTI DEL VOLERE POPOLARE
“La campagna ‘obbedienza civile’ 
pone problema serio che non piò 
essere eluso. Bene De Magistris 
a Forum dei comuni per i beni 
comuni. Serve ripubblicizzaione”.

09-01-2012
E78 - PIASTRA LOGISTICA. DOT-
TORINI E COLOMBO (IDV): FINAL-
MENTE SINDACO SI ABBASSA AD 
ASCOLTARE I CITTADINI
“Grazie alla nostra azione i 
cittadini potranno finalmente 
esprimere la propria opinione in 

merito alla Piastra logistica e al 
tracciato della E78 a pedaggio”

18-01-2012
 
ISTITUZIONI. DOTTORINI (IDV): 
MONNI CI RISPARMI POLEMICHE 
INUTILI E RIPASSI LE MODALITA’ 
DI FUNZIONAMENTO DEL CONSI-
GLIO REGIONALE
“Singolare presa di posizione su 
una legge di cui non è mai stata 
richiesta la trattazione né in com-
missione né in sede di Conferen-
za dei presidenti. Gli odg sempre 
condivisi, anche con Monni”

20-01-2012
E78. DOTTORINI (IDV): E’ LA FIE-
RA DELL’IPOCRISIA. BACCHETTA 
CHIEDA ALLA REGIONE DI RIVE-
DERE IL TRACCIATO
“Non è più possibile giocare mille 
parti in commedia. Se, dopo avere 
indicato il tracciato di Cerbara e 
Selci, il Comune ha cambiato idea, 
lo dica apertamente”

26-01-2012
GUBBIO. DOTTORINI (IDV): SPIRA 
DA ROMA UN VENTICELLO…
“Pessimo segnale il voto del sin-
daco Pd a favore della mozione 
Pdl per cancellare il registro delle 
coppie di fatto”

31-01-2012
SCALFARO. DOTTORINI (IDV): 
PDL E LEGA HANNO PERSO 
OCCASIONE D’ORO, CONTEGNO 
ISTITUZIONALE PRESCINDE DA 
PARTIGIANERIE

07-02-2012
E78. DOTTORINI (IDV): IGNORA-
TA VOLONTA’ POPOLARE. PD, PDL, 
SOCIALISTI E RIFONDAZIONE 
VOTANO IL TRACCIATO CONTRO 
CITTADINI E BUON SENSO
“L’Altotevere non è tra le priorità 
regionali. Smascherato il gioco 
di chi assume posizioni variabili 
a seconda che si trovi a Perugia, 
Città di Castello o Cerbara”

13-02-2012
SEMPLIFICAZIONE. DOTTORINI 
(IDV): NEVI NON SI E’ ACCORTO 
CHE LA LEGGE E’ STATA IMPUGNA-
TA. QUASI PRONTA UNA PROPO-
STA DI MODIFICA
“Idv si batterà sempre per la salu-
te dei cittadini e la tutela dell’am-
biente. Lasciamo a Nevi il ruolo 
di paladino della deregulation 
selvaggia”

15-02-2012

ARRESTO GORACCI. DOTTORINI 
(IDV): POLITICA FACCIA SCELTE 
CORAGGIOSE, PIENA FIDUCIA 
NELLA MAGISTRATURA
“Oggi è chiaro a tutti che aveva-
mo ragione a chiedere un passo 
indietro, ma  venimmo definiti 
moralisti di risulta. Convocare 
subito Conferenza dei Presidenti”

17-02-2012
ARRESTO GORACCI. DOTTORI-
NI (IDV): RINNOVARE L’INTERO 
UFFICIO DI PRESIDENZA. OPPOR-
TUNE DIMISSIONI PRESIDENTE 
BREGA
“Fondamentale sgomberare il 
campo da ogni sospetto. Distin-
guere destini personali da quelli 
delle istituzioni che si rappresen-
tano”

17-02-2012
TEVERE. DOTTORINI (IDV): 
DANNO AMBIENTALE ENORME, 
ROMETTI RISPONDA E SOSPENDA 
IMMEDIATAMENTE LA DELIBERA 
51
“Decisione assunta senza studio 
di fattibilità e senza informare il 
Consiglio. Subito un tavolo tecni-
co con associazioni ambientaliste. 
Valutare i danni subiti dal fiume.”

20-02-2012
TURISMO. DOTTORINI (IDV): 
DA CUCINELLI PAROLE DI BUON 
SENSO. SBAGLIA CHI CONSIDE-
RA L’UMBRIA UN ENORME LUNA 
PARK
“Connubio fra arte, storia, ga-
stronomia e paesaggio, coniugati 
in chiave moderna e sostenibi-
le, vero motore della ripresa in 
Umbria”

12-03-2012
AGGRESSIONE GUASTICCHI. 
DOTTORINI (IDV): PIENA SOLI-
DARIETA’ AL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI PERUGIA

19-03-2012
BENE ROMETTI. ADESSO DISCU-
TERE SUBITO NOSTRA MOZIONE 
PER ELIMINARE BALZELLO DEL 7 
PER CENTO.
“Le istituzioni si facciano garanti 
dello’esito referendario e assi-
curino un uso efficiente e ben 
distribuito di una risorsa prezio-
sa come l’acqua”.

19-03-2012
CITTA’ DI CASTELLO. DOTTORINI 
(IDV) VISITA EX OSPEDALE: “DE-
GRADO, ABBANDONO E MACERIE. 
COMUNE PRESENTI A REGIONE 
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PIANO RECUPERO”
“Condizioni complessive gravi. La 
“Cappellina” depredata e sac-
cheggiata, quasi irriconoscibile. 
Sbagliato non inserire l’edificio 
nel Contratto di quartiere”

20-03-2012
EX OSPEDALE. DOTTORINI (IDV): 
BACCHETTA IMMOBILE E ISO-
LATO. URGENTE UN PIANO DI 
RECUPERO DA PRESENTARE ALLA 
REGIONE
“Sbagliato giocare allo scaricaba-
rile. Le immagini parlano da sole 
e inchiodano il Comune. Se c’è 
un progetto, faremo squadra con 
chiunque per il bene della città”

21-03-2012
UMBRA ACQUE. DOTTORINI 
(IDV): “RISPETTARE REFEREDUM 
E SENTENZA SU DEPOSITO CAU-
ZIONALE. APRIRE CONFRONTO 
CON CONSUMATORI”
“Se sono presenti crediti insolu-
ti, ne deve rispondere l’azienda 
e non i cittadini. Idv al fianco di 
cittadini e delle associazioni dei 
consumatori”

22-03-2012
LAVORO. DOTTORINI (IDV): “CAN-
CELLARE L’ARTICOLO 18  NON RI-
SOLVE ALCUN PROBLEMA. IDV AL 
FIANCO DI CGIL E LAVORATORI”
“Riforma all’incontrario che apre 
la strada ai licenziamenti facili e 
scarica il costo della crisi sui più 
deboli. Occorrono strumenti di 
tutela per giovani e precari”

23-03-2012
CITTA’ DI CASTELLO. DOTTORINI 
(IDV): PRONTA INTERROGAZIO-
NE E MOZIONE PER RECUPERO 
E MESSA IN SICUREZZA DELL’EX 
OSPEDALE
“I comuni di Foligno, Gubbio e 
Perugia hanno già risolto il pro-
blema. In 12 anni Città di Castello 
non ha mai presentato un proget-
to di recupero. Subito impegno 
corale”

26-03-2012
BETTONA. DOTTORINI (IDV): 
VITTORIA FRASCARELLI RISULTA-
TO STRAORDINARIO CHE SUPERA 
STECCATI PARTITICI
“Ora lista civica forte e credibile 
per restituire Bettona a un cen-
trosinistra saldo, coerente e co-
eso nella volontà di superare gli 
anni della destra e degli scandali”

05-04-2012
ACQUA. DOTTORINI (IDV): “SBA-

GLIATO IL RICORSO DI UMBRA 
ACQUE A SENTENZA TAR UMBRIA. 
APPLICARE SUBITO REFEREN-
DUM”
“L’Italia dei Valori al fianco dei 
consumatori contro un balzello 
ingiusto. Eliminare ogni specu-
lazione economica su un bene 
comune non privatizzabile”

17-04-2012
TRASPORTI. DOTTORINI (IDV): 
DIECIMILA FIRME PER VARIANTE 
SEGNALE DA PRENDERE IN SERIA 
CONSIDERAZIONE. INSERIRE 
TRACCIATO IN NUOVO PIANO
“Proposta comitato Ultimo treno 
funzionale al rilancio dell’econo-
mia dell’intera regione. Necessa-
rio avviare un serio confronto sul 
Piano regionale dei trasporti”

21-04-2012
MAXI STALLA SANTA MARIA ROS-
SA. DOTTORINI (IDV): NO A FU-
GHE IN AVANTI, NECESSARIA VIA 
ED EVITARE VARIANTE AL PRG
“Valutare profili di legittimità 
di un’opera dal grande impatto 
ambientale in un’area fortemente 
antropizzata e vulnerabile. Recu-
perare rapporto con i cittadini”

02-05-2012
STOP FINANZIAMENTO PARTITI. 
POSSIBILE FIRMARE PROPOSTA 
DI LEGGE POPOLARE PRESSO 
GRUPPO IDV IN CONSIGLIO RE-
GIONALE
Dottorini: “Abolire una norma 
che aggira la volontà dei cittadini. 
Proposta di legge popolare stru-
mento di democrazia dal basso”

07-05-2012
CONSULENZE/+46 PER CENTO 
IN UMBRIA. DOTTORINI (IDV): 
PRIMATO NON INVIDIABILE DI 
CUI L’UMBRIA DEVE LIBERARSI 
AL PIU’ PRESTO
“Le istituzioni non possono 
trasformarsi in centri di colloca-
mento. Necessario utilizzare al 
meglio le risorse umane interne e 
abbandonare inutili sperperi”

07-05-2012
AMMINISTRATIVE. DOTTORINI 
(IDV): VINCONO FORZE DEL CAM-
BIAMENTO E DELLA COERENZA
“Grande soddisfazione per Fra-
scarelli e Cosimetti, primi sindaci 
Idv in Umbria”

11-05-2012
LAVORO. GRUPPO IDV PRESENTA 
PROPOSTA DI LEGGE SU SICUREZ-

ZA, CONTRO MORTI BIANCHE, 
CORRUZIONE E DISASTRI AM-
BIENTALI
Dottorini: “Incidenti sul lavoro, 
infiltrazioni mafiose, casi di collu-
sione e corruzione sono eventi 
che la nostra regione deve con-
trastare per invertire una triste 
tendenza”

16-05-2012
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): “BENE 
LE FONTANELLE PUBBLICHE. NE-
CESSARIO ESTENDERLE A TUTTI 
I COMUNI DELL’UMBRIA, MOLTI-
PLICANDO GLI IMPIANTI”
“Investimenti ridotti e ripagati 
dagli utenti. Garantiti rispetto 
dell’ambiente, riduzione dei 
rifiuti altamente inquinanti e uso 
consapevole dell’acqua”

13-06-2012
CHIUSURA TRIBUNALI. DOTTORI-
NI (IDV): TAGLI INDISCRIMINATI 
GOVERNO MONTI PENALIZZANO 
UMBRIA E TERRITORI MARGINA-
LI
“Parlamentari umbri prendano le 
distanze. Gruppo Idv presenterà 
mozione in Consiglio regionale 
per impegnare la Giunta a un 
intervento deciso sul Governo”

19-06-2012
DISABILITA’. DOTTORINI (IDV): 
INSOSTENIBILI I TAGLI DEL 
GOVERNO ALLA NON AUTOSUFFI-
CIENZA. ISTANZE ASSOCIAZIONI 
GIUSTE E CONDIVISIBILI
”Sì a tavolo istituzionale per 
impegni precisi e verificabili. 
Nonostante lo sforzo dell’Umbria, 
a rischio i servizi per i disabili”

22-06-2012
CONSUMATORI. DOTTORINI 
(IDV): GIÀ DISPONIBILI I CONTRI-
BUTI PER I GRUPPI D’ACQUISTO 
SOLIDALI (GAS). LE DOMANDE 
DEVONO ESSERE PRESENTATE 
ENTRÒ IL 30 SETTEMBRE
“ La legge umbra, la prima in 
Italia è ormai operativa e finan-
ziata. Contributi tra mille e 5mila 
euro per i Gas regionali, priorità 
a km zero, filiera corta, prodotti 
biologici e di qualità

03-07-2012
GARANTI. DOTTORINI E BRUTTI: 
“NESSUN NOME DA IDV. SIANO 
ASSOCIAZIONI A SCEGLIERE PER-
SONE DI ALTO LIVELLO E IMPE-
GNATE SUL CAMPO”
“Garanti devono essere persone 
al di sopra delle parti e dei par-
titi. Politica sia al servizio della 
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società civile”

06-07-2012
MAXI STALLA. DOTTORINI (IDV): 
“GRAVE LA MANCANZA DI NU-
MERO LEGALE IN CONSIGLIO 
PROVINCIALE: ESCAMOTAGE PER 
DIFENDERE PROGETTO CHE FA 
ACQUA DA TUTTE LE PARTI ”
“L’atteggiamento pilatesco del Pd 
non aiuta a far chiarezza e avva-
lora i dubbi di chi si oppone alla 
maxi stalla senza Valutazione di 
impatto ambientale”

09-07-2012
FCU. DOTTORINI (IDV): “SBA-
GLIATO INNALZARE TARIFFE 
LASCIANDO INVARIATI DISAGI E 
DISSERVIZI. BLOCCARE ULTERIO-
RI AUMENTI PREVISTI NEL 2013”
“Problematiche relative al 
biglietto unico di Perugia disin-
centivano l’utilizzo del trasporto 
pubblico per chi viene da fuori 
città. Trovare una soluzione seria 
e condivisa coinvolgendo le asso-
ciazioni dei pendolari”

10.07.2012
ECONOMIA. DOTTORINI (IDV): 
PERSA BUONA OCCASIONE PER 
DARE FORZA A UMBRIA NELL’AF-
FRONTARE CRISI EPOCALE
“Ragioni politiche e assetti roma-
ni hanno prevalso sulla neces-
sità di dare risposte unitarie e 
concrete all’emergenza che sta 
vivendo la nostra regione”

11 – 07 – 2012
BRUTTI (IDV): “NESSUNO SCONTO 
SULLA VICENDA BPS”
“La notizia degli avvisi di garan-
zia e delle perquisizioni che in 
queste ore stanno coinvolgendo 
esponenti della Bps lascia non 
poco perplessi. Come Idv auspi-
chiamo che sia fatta piena luce su 
una vicenda caliginosa, alimen-
tata da costanti rumors che i fatti 
di oggi sembrano avvalorare. Agli 
inquirenti chiediamo che non sia-
no fatti sconti e ci aspettiamo atti 
coerenti anche da parte di Banca 
centrale italiana”. 

13-07-2012
GARANTI. DOTTORINI (IDV): 
PARTITI FACCIANO UN PASSO IN-
DIETRO. URGENTE NOMINA ALLA 
LUCE DEL SOLE E PRIMA DELLA 
PAUSA ESTIVA
“Associazioni avanzino nominati-
vi di persone esperte, autorevoli 
e al di sopra di ogni appartenenza 
partitica”

17 – 07 - 2012
BRUTTI, IRONICA REPLICA A LOC-
CHI: “SUL NODO DI PERUGIA UN 
TARDO RISVEGLIO”
“La polemica sulla copertura 
finanziaria del nodo di Perugia 
risale al 2002, con l’allora presi-
dente Lorenzetti che, incalzata a 
proposito, formiva ampie rassicu-
razioni sulla realizzazione dell’o-
pera. In quella circostanza Locchi 
tacque e questo risveglio, a undici 
anni di distanza, è benvenuto ma

18 - 07 - 2012
BRUTTI  SULLE AREE CONTIGUE: 
“E POI PARLIAMO DI GREEN ECO-
NOMY...”     
“Quello che preoccupa non è 
tanto la soppressione delle aree 
contigue ai parchi ma la mancata 
percezione, in larga parte dell’au-
la, dell’enorme potenziale costi-
tuito da un ambiente incontami-
nato. Si sta appresso a quattro 
proporietari di case e si perde di 
vista l’unica possibilità di crescita 
economica per l’Umbria”.

20-07-2012 
BIOGAS A MONTECCHIO. DOT-
TORINI (IDV) RISPONDE A NEVI 
(PDL): “PRIMA DI AVVENTURARSI 
IN PROCLAMI TECNICI SAREBBE 
MEGLIO LEGGERE DELIBERE E 
REGOLAMENTI”
“La Giunta, con la delibera 494, 
ha esteso la possibilità di approv-
vigionarsi con materia prima 
estera. La foga di allinearsi alla 
giunta regionale certe volte gioca 
brutti scherzi”

21 - 07 - 2012
BRUTTI: “CHE C’ENTRANO IL 
COMUNE DI ROMA  E LA REGIONE 
LAZIO CON LE MANCATE QUAT-
TORDICESIME DI UMBRIA MOBI-
LITÀ?”
“Sul mancato pagamento delle 
quattordicesime per i dipendenti 
di Umbria Mobilità continuo a 
sentir chiamare in causa la Regio-
ne Lazio e il Comune di Roma per 
le loro inadempienze. E’ un modo 
totalmente sbagliato di affrontare 
il problema, se la Mondadori è 
in difficoltà non è che saltano gli 
stipendi del Milan...”.

24-07-2012 
BIOGAS A MONTECCHIO. DOT-
TORINI (IDV): “NEVI SI ACCORGE 
SOLO ORA DELLA CONTRARIETÀ 
DELLE POPOLAZIONI LOCALI. 
FARE SUBITO CHIAREZZA E RI-
SPONDERE A NOSTRA INTERRO-
GAZIONE”

“Nell’istanza presentata dall’a-
zienda c’è anche la possibilità di 
alimentare la centrale con liqua-
mi. Chiarezza su dove reperire 
600kg di biomassa giornaliera”

26-07-2012
GARANTI. DOTTORINI (IDV): 
“NON LASCIARE NEL DIMENTICA-
TOIO LA NOMINA DEI GARANTI. 
PARTITI LASCINO SPAZIO AD 
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ CIVILE”
“Bene l’iniziativa dei Radicali. 
Adesso le associazioni avanzino 
proposte e candidature autorevo-
li e fuori dagli schemi dei partiti”

26 – 07 – 2012
BRUTTI (IDV) DICE BASTA ALLA 
TASSA TEVERE-NERA: “IL CON-
SORZIO DI BONIFICA VA COMMIS-
SARIATO” 
“Sono anni che i cittadini del 
Ternano protestano contro una 
discriminazione che li vede 
pagare - unici in Umbria - un con-
tributo pro capite mai richiesto 
altrove. Chiediamo alla presiden-
te Marini di mettere fine a questa 
sperequazione. La Regione s’era 
impegnata a risolvere la faccenda 
entro la fine dello scorso anno e 
dunque, ad oggi, risulta inadem-
piente.

27 – 07 - 2012 
BRUTTI E LA DROGA: “OCCORRE 
UN RISVEGLIO DELLE COSCIENZE, 
COM’È STATO A PALERMO CON-
TRO LA MAFIA”
 “L’enorme mercato di stupefa-
centi che negli anni si è insediato 
a Perugia intacca  anche il con-
sumo interno, con riflessi ango-
scianti per l’entità dei numeri. 
Quando abbiamo equiparato il 
problema della droga a Perugia 
con quello della mafia a Palermo 
intendevamo dire che anche qui 
occorre un profondo risveglio 
delle coscienze”. 

04-08-2012
E45. DOTTORINI (IDV): BASTA 
FUMO NEGLI OCCHI. UMBRIA 
DICA NO AD AUTOSTRADA E LA-
VORI PER MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE DELLE ARTERIE 
REGIONALI
“Invece che versare lacrime di 
coccodrillo, Rometti dica No 
all’autostrada e apra una verten-
za col governo Monti per met-
tere in sicurezza E45 e viabilità 
ordinaria”

04-08-2012
RIFIUTI. DOTTORINI (IDV): “CON-
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TROLLI SERRATI NELLA ZONA 
DELLA DISCARICA DI BELLADAN-
ZA. QUALI RISCHI PER LA SALUTE 
DEI CITTADINI?
“In alcuni casi superati i para-
metri di legge. Con l’accordo di 
rimodulazione dei rifiuti è stata 
riempita la discarica, con riper-
cussioni pesanti sull’economia 
e, a quanto pare, sul rispetto dei 
parametri ambientali”

20 – 08 -2012
BRUTTI (IDV): “BENE LA TUTELA 
DI TEZIO MA ORA LA FERITA VA 
RIMARGINATA”
 “Il provvedimento del Comune 
di Perugia sul Monte Tezio tutela 
finalmente una delle aree natu-
rali più belle della nostra città. 
Peccato che arrivi troppo tardi, 
a danno già avvenuto. Andando 
oltre le polemiche noi torniamo 
a sollecitare un intervento della 
Sovrintendenza per sollecita-
re un ripristino della zona con 
rimozione parziale dei pannelli 
fotovoltaici”.

23-08-2012
WEBRED. DOTTORINI (IDV): 
“FARE PIENA LUCE SU CONCORSI 
E INIZIATIVE ELETTORALI. NO A 
OMBRE SU GESTIONE AZIENDA”
Interrogazione urgente alla Giun-
ta: “Occorre temporaneamente 
indirizzare ad altro incarico i 
dipendenti alle prese con le inda-
gini della magistratura”

5 – 09 -2012
BRUTTI (IDV): “FAGOTTI FA RIMA 
CON JOVANOTTI, PENSA POSITI-
VO”
“Il presidente della Sase è un 
imprenditore, ma non è privo 
di virtù politiche (o vizi, fate 
voi). Eccelle infatti nell’uso 
degli annunci: alla fine dell’an-
no supereremo... Tra due anni 
pareggeremo... Così, di anno in 
anno, le nuove promesse fanno 
dimenticare le vecchie e restiamo 
tutti in trepida attesa del prossi-
mo annuncio. Sono convinto che 
le promesse sono fatte tutte in 
buona fede e che pensare positivo 
fa bene, come dice Jovanotti”.

10 – 09 - 2012
BRUTTI (IDV) - PATRONI GRIFFI, 
METTI UN DISCORSO A PERA
Patroni Griffi, speculando sull’o-
monimia col più celebre regista, 
ha fatto il suo colpo di teatrino: 
le province, dice il ministro senza 
arrossire, possono allargarsi e 
restringersi, col sistema del fai da 

te comunale, in modo da realiz-
zare le dimensioni volute dalla 
legge. Anzi, dice Patroni Griffi con 
un ghigno che avrebbe fatto invi-
dia a Petrolini, i comuni possono 
addirittura chiedere di costituirsi 
in nuova provincia, quando le 
dimensioni siano rispettate... 

12-09-2012
E45. DOTTORINI (IDV): CITTA-
DINI CHIEDONO UN’ARTERIA DI-
GNITOSA E RICEVONO IN CAMBIO 
SOLO FUMO NEGLI OCCHI
“Subito piano di manutezione e 
messa in sicurezza. Sconcerto per 
un progetto chiaramente inso-
stenibile sia dal punto di vista 
ambientale che economico”

12-09-2012
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
“RESTITUIRE AI CITTADINI CIO’ 
CHE E’ STATO TOLTO DAI GOVER-
NI MONTI E BERLUSCONI”
“Presto anche in Umbria grande 
campagna per tutela dei lavorato-
ri, abolizione diaria per i parla-
mentari e contro il finanziamento 
pubblico ai partiti. Necessario 
ridare fiducia ai cittadini”

14-09-2012
POLITICA. DOTTORINI (IDV): PIU’ 
CHE UN MATRIMONIO, QUELLO 
DI PERUGIA ASSOMIGLIA A UN 
FUNERALE
“Volevano sostituire la foto di Va-
sto con quella di Perugia, ma dal-
la kermesse dei Socialisti emerge 
soltanto il desiderio di archiviare 
centrosinistra e riformismo”

21-09-2012
COSTI POLITICA. DOTTORINI 
(IDV) SCRIVE A BREGA: “TRA-
SPARENZA E REGOLE CERTE SU 
FINANZIAMENTO AI GRUPPI 
POLITICI”
“Avvalersi di società esterne al 
Consiglio per la certificazione 
delle spese e dei costi della poli-
tica”

05-10-2012
EMPORIO SOLIDARIETA’. DOT-
TORINI (IDV): RISPOSTA SERIA 
E LUNGIMIRANTE A CRESCENTE 
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
“Importante il sostegno della 
Regione per un’esperienza che in-
troduce nuovi stili di solidarietà 
che vanno oltre la tradizionale 
logica assistenziale”

11-10-2012 (Inserire su pag leg-
ge agricoltura sociale)
AGRICOLTURA SOCIALE. DOT-

TORINI (IDV): SOSTENERE CHI 
CONIUGA L’ATTIVITA’ AGRICOLA 
CON INTERVENTI A FAVORE DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI
Presentata proposta di legge del 
gruppo Idv.  Oltre all’elenco regio-
nale, previste misure di sostegno 
e criteri di premialità nell’asse-
gnazione di risorse pubbliche

11-10-2012
THYSSEN-OUTOKUMPU. DOT-
TORINI (IDV): SMEMBRAMENTO 
SCELTA SCELLERATA, SERVE GO-
VERNO AUTOREVOLE
“Partita di carattere internazio-
nale, è necessario che il Governo 
faccia sentire la propria voce e 
inverta la rotta sulle politiche 
industriali” Idv al fianco dei la-
voratori per pressing a Governo, 
Parlamento e istituzioni europee.

12-10-2012
COMMERCIO EQUO. DOTTORINI 
(IDV) PRESENTE ALL’INAUGURA-
ZIONE DI  ALTROCIOCCOLATO A 
CASTIGLIONE DEL LAGO
“Il commercio equo e solidale  
promuove un diverso modello di 
sviluppo e di consumo, rispetto-
so dell’ambiente e delle risorse 
naturali”

16-10-2012
TORRE CIVICA. DOTTORINI (IDV): 
NON CHIARA SITUAZIONE DI STA-
TICITÀ, NECESSARIO ACCERTARE 
CAUSE ED EVENTUALI RESPONSA-
BILITA’
“Necessario istituire una Com-
missione tecnica regionale per 
salvaguardare il monumento 
storico. I cittadini devono sapere 
i motivi dell’ulteriore inclinazio-
ne”

16-10-2012
REFERENDUM. DOTTORINI (IDV): 
DISPONIBILI PRESSO GRUPPO 
IDV REGIONE MODULI PER FIRME 
SU DIRITTI DEI LAVORATORI E 
COSTI DELLA POLITICA
“Importante sostenere battaglia 
in difesa dei lavoratori e della 
democrazia. Il gruppo consiliare 
Idv mette a disposizione i propri 
uffici per quesiti referendari”

16 – 10 – 2012
CRISI TERNI - BRUTTI (IDV) AGLI 
OPERAI: “ATTENTI AGLI AVVOL-
TOI...”
“Invito gli operai e i sindacati a 
difendere in tutti i modi l’inte-
grità dello stabilimento ternano 
e a cacciare via i tanti avvoltoi 
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già pronti a lucrare sulle singole 
linee di produzione. La capacità 
occupazionale della Terni sta 
tutta nell’integrazione tra linea 
a caldo e linea a freddo. Smem-
brare queste due parti significa 
far regredire Terni a uno stabili-
mento qualsiasi, soggetto ai venti 
della più piccola crisi” 

22-10-2012
POLITICA. DOTTORINI (IDV): 
MARCIA SU ROMA RICORRENZA 
DOLOROSA PER L’ITALIA. L’UNICA 
MARCIA DA SOSTENERE E’ QUEL-
LA PER LA PACE
“Italia dei Valori al fianco di Anpi 
e Cgil per denunciare la celebra-
zione di un periodo che ha porta-
to solo lutti e violenza”

23-10-2012
INFRASTRUTTURE. DOTTORINI 
(IDV): “E45 AUTOSTRADA, UNA 
FREGATURA AL CUBO. LA GIUNTA 
DICA COME EVITERA’ PEDAGGIO E 
DANNI ECONOMICI”
Interrogazione alla Giunta: “Il 
nodo di Perugia è stato cancel-
lato? Era l’unico pretesto per 
realizzare l’opera. Necessario 
ammodernamento e messa in 
sicurezza”

25-10-2012
INFRASTRUTTURE. DOTTORINI 
(IDV): “E45 AUTOSTRADA, PER 
ANNI VENDUTO SOLO FUMO. PIU’ 
UTILE PUNTARE A PIANO DI MA-
NUTENZIONE”
“Perso già troppo tempo. Abban-
donare progetti faraonici e lavo-
rare per completamento opere 
già avviate”

08-11-2012
SERVIZI POSTALI. DOTTORINI 
(IDV): “SCONGIURARE CHIUSU-
RA UFFICIO BETTONA. IL PIANO 
DI POSTE ITALIANE NON TIENE 
CONTO DELLE CRITICITÀ DEL 
TERRITORIO”
“La Regione intervenga per trova-
re possibili soluzioni. Penalizzati 
pensionati e anziani”

12 – 11- 2012
BRUTTI (IDV): “PER RIPIANARE 
IL DISASTRO CHIEDERE ALLO 
STATO IL 50% SULLE EVASIONI 
FISCALI”.
“Occorrono strumenti nuovi per 
garantire ai Comuni di fronteg-
giare queste prevedibilissime 
emergenze: stabilire un accordo 
per cui tutte le evasioni erariali 
individuate a livello locale siano, 
almeno per metà, di pertinenza 

comunale. In parole povere, se i 
vigili urbani scoprono un’evasio-
ne di centomila euro, questi soldi 
non finiscono interamente allo 
Stato ma una metà va nelle casse 
del Comune”.
20-11-2012
MALTEMPO. DOTTORINI (IDV): 
“SCARSA PREVENZIONE E POCA 
INFORMAZIONE. EVITARE CE-
MENTIFICAZIONE SELVAGGIA E 
SEMPLIFICARE ACCESSO DATI”
“Nel novembre del 2005 si veri-
ficò situazione simile. Da allora 
non è cambiato nulla e il Centro 
funzionale di Foligno serve a ben 
poco”

1- 12 - 2012
BRUTTI (IDV): “ROMETTI SBA-
GLIA SUL BIOGAS”
“La scelta di mantenere la deli-
bera 494, che fissa a 300 metri, 
anziché a 500, la distanza minima 
di un impianto a biogas dai centri 
abitati, è sbagliata nel merito e 
nel metodo. L’errore più grosso è 
politico. Si autorizza una decisio-
ne così delicata attraverso una 
delibera senza coinvolgere il Con-
siglio dando il via a un’infinità di 
comitati”

13 - 12 - 2012
CENTRALE A BIOGAS A PONTE-
VALLECEPPI
BRUTTI (IDV): “UN DISTILLATO 
DI ERRORI”
“La centrale a biogas sul Tevere 
è un distillato di errori”. Boccia-
tura secca, quella di Paolo Brutti,   
nei confronti della Distilleria Di 
Lorenzo e del suo impianto da 
999 chilowatt, fresco di autoriz-
zazione da parte della Conferenza 
di servizi. “Ripetiamo che l’effetto 
virtuoso di bruciare gli scarti 
di lavorazione sta nel trattare i 
propri residui, non importando-
ne tonnellate da altri stabilimenti 
per alimentare un bruciatore che 
produce energia e guadagna at-
traverso gli incentivi governativi.
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OLIVIERO DOTTORINI è nato a Nemours, in 
Francia, il 20 agosto 1966. E’ sposato, ha un figlio, e vive 
a Città di Castello. Giornalista professionista, ha colla-
borato con varie riviste (Espresso, Sette, Avvenimenti) ed 
è stato capo ufficio stampa del Ministero delle Politi-
che agricole e portavoce del Ministro (governo Amato). 
Laurea in Lettere, è obiettore di coscienza e ha svolto il 
servizio civile presso la Caritas di Città di Castello. Nei 
primi anni ottanta ha fatto parte del gruppo fondatore 
del mensile altotiberino l’Altrapagina ed è cofondatore 
dell’emporio del mercato equo e solidale “la Botegui-
ta”, associazione che ha presieduto fino alla decisione di 
candidarsi nel 2005.
La sua formazione giovanile avviene nell’ambito dell’e-
sperienza del doposcuola di Riosecco, fucina educativa 
singolare sorta sulle tracce della scuola di Barbiana e 
guidata da Achille Rossi. Attraverso l’Altrapagina, il cen-
tro per la pace, l’obiezione di coscienza e Assemblea ci-
vica giunge all’esperienza professionale vissuta a Roma, 
prima a Palazzo Madama, poi a Montecitorio. Guida 
l’ufficio stampa del ministero delle Politiche agricole 
durante l’emergenza di mucca pazza e delle polemiche 
all’interno del mondo scientifico sugli ogm, seguendo il 
ministro in tutti i suoi impegni internazionali. 
Assieme a Luca Telese è autore del libro “Lula: storia 
dell’uomo che vuole cambiare il Brasile (e il mondo)” 
uscito nel 2003 con la prefazione di Claudio Fava. 
Nel 2005 è stato eletto nel Consiglio regionale dell’Um-
bria con 1621 preferenze nella lista dei Verdi per i valori. 
Lo slogan della sua campagna elettorale è stato “C’è 
un’altra Umbria: libera, concreta, di parola”. Da giugno 
del 2005 è presidente della Commissione Bilancio e affari 
istituzionali di Palazzo Cesaroni. 
Le sue prime battaglie politiche hanno riguardato la 
difesa dei beni comuni e dell’acqua pubblica, la diffu-
sione delle energie da fonti rinnovabili e la difesa delle 
prerogative ecologiche dell’Umbria. Il suo impegno si 
è caratterizzato sui temi delle infrastrutture utili, della 
mobilità sostenibile, dell’agricoltura biologica e di qua-
lità, della gestione integrata dei rifiuti, dell’artigianato e 
dell’imprenditoria innovativa, della difesa dei consuma-
tori, della trasparenza nell’azione amministrativa, della 
scuola, del disagio sociale, della solidarietà.
Con quattro leggi approvate e finanziate Oliviero Dot-
torini è stato in assoluto il consigliere regionale con più 
risultati all’attivo nella legislatura 2005-2010. La prima 
legge è del luglio 2006 e riguarda il pluralismo informa-
tico nella pubblica amministrazione. E’ stata la prima del 
genere in Italia. La legge sul commercio equo e solidale è 
stata la prima in Italia ad essere stata finanziata. 
Nel 2008 è stata approvata anche la legge sugli acquisti 
verdi nella pubblica amministrazione che impone agli 
enti pubblici della regione di raggiungere il 30 per cento 
di acquisti di beni o servizi ecologicamente sostenibili. 
Infine la legge per l’istituzione del marchio per il mobile 

in stile prodotto in Umbria.
Nel 2010 è stato eletto per la seconda volta come con-
sigliere regionale con 4357 preferenze, risultando il più 
votato dei candidati dell’Italia dei Valori del Centro-Nord 
Italia. Lo slogan della sua campagna elettorale è stato: 
“Difenditi - C’è un’Umbria migliore”. Attualmente è 
capogruppo dell’Italia dei Valori in Consiglio regionale e 
presidente della Commissione Bilancio e affari istituzio-
nali.
In questa legislatura sono state approvate due leggi 
promosse da Dottorini e dal gruppo dell’Italia dei Valori. 
La prima riguarda il “sostegno dei gruppi d’acquisto 
solidale e popolare (Gasp) e per la promozione dei pro-
dotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e 
di qualità”. La seconda riguarda il dimezzamento delle 
indennità per il Comitato regionale per le comunicazioni 
(Corecom).

PAOLO BRUTTI, politico e sindacalista, attualmente 
responsabile nazionale del dipartimento per l’ambiente, 
il territorio e le infrastrutture dell’Italia dei Valori.
Laureato in Fisica a Pavia, professore di Teoria dei Nu-
meri presso l’Università di Perugia, è autore di numerose 
pubblicazioni su argomenti di Algebra non commutativa 
e di Geometria combinatoria. Alla fine degli anni ‘80 è 
diventato Direttore generale della Cgil e successivamen-
te ha fatto parte della Segreteria nazionale guidata da 
Bruno Trentin. E’ stato, quindi, eletto Segretario genera-
le del sindacato dei trasporti della Cgil.
Nel 2001 è stato eletto al Senato nel collegio di Peru-
gia per i Ds ed è stato rieletto nel 2006. Come senatore 
è stato capogruppo in Commissione Lavori pubblici e 
reti ed ha fatto parte della Commissione d’inchiesta su 
Telekom Serbia e della Commissione bicamerale di Vi-
gilanza sulla Rai. Nel 2007 non ha condiviso la scelta di 
sciogliere i Ds e di dare vita al Partito democratico. Con 
Cesare Salvi e con altri senatori ha costituito il gruppo di 
Sinistra democratica del Senato.
Nel 2008 ha aderito all’Italia dei Valori, di cui è diven-
tato responsabile nazionale delle Politiche del lavoro. La 
sua adesione all’Italia dei Valori è avvenuta in corri-
spondenza all’accresciuto interesse di questo partito per 
le questioni sociali e per le gravi conseguenze della crisi 
economica sul mondo del lavoro, che ha determinato l’a-
desione e la partecipazione dell’IdV alle manifestazioni 
della Cgil del 13 febbraio 2009 a Piazza San Giovanni, 
del 5 Marzo 2009 con i pensionati a Piazza Navona e del 
4 Aprile 2009 al Circo Massimo.
E’ stato presentato dall’Italia dei Valori nelle Elezioni 
europee del 6 e 7 giugno 2009. Dopo le elezioni, nelle 
quali ha ottenuto un lusinghiero risultato con oltre sei 
mila preferenze, è stato nominato coordinatore del Di-
partimento nazionale Ambiente, territorio e infrastrutture 
dell’IdV.
E’ stato eletto Consigliere regionale alle elezioni del 
28/29 Marzo 2010 ed è attualmente Segretario regionale 
dell’Italia dei Valori.
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“Questo volume è un atto di trasparenza dovuto,
seppure del tutto inconsueto nel nostro 

panorama politico-istituzionale. 
La cattiva reputazione che il mondo politico 

si è guadagnato in questi anni 
è frutto anche di un’autoreferenzialità 

che ha portato a interpretare l’azione all’interno
delle istituzioni come la consumazione

di un privilegio piuttosto che come 
una modalità di azione tesa a modificare la realtà, 
rendendola più giusta, più umana e sostenibile”.


