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�RISANARE L�AREA FAT DI CITTA� DI CASTELLO�

Acs, 2 giugno �99 � Da lungo tempo sono stati fermati i lavori di recupero dell�area ex-
Fat di Città di Castello a causa del ritrovamento di reperti di epoca romanica, tra cui la
strada e resti di un anfiteatro.

L�area, per vastità ed ubicazione (adiacente all�ospedale, alla Pinacoteca comunale e
a numerose abitazioni private), dev�essere bonificata, dato che si sono create zone acqui-
trinose dove si sono moltiplicati insetti e ratti. Secondo Ada Urbani Spadoni (Fi) �è ur-
gente perseguire immediatamente una sistemazione definitiva, per lo meno di bonifica,
dell�area in questione, in attesa dell�intervento risolutorio, da parte della Soprintendenza,
attraverso un provvedimento veloce, quanto quello con cui la stessa suole bloccare possi-
bili abusi all�ambiente o al patrimonio artistico e culturale della nostra Regione�.

Da qui la richiesta contenuta in una interpellanza rivolta a presidente della Giunta
regionale affinché si adoperi presso il Sovrintendente regionale per richiedere un inter-
vento definitivo che permetta la bonifica e l�utilizzo dell�area, anche con un progetto che
sappia compenetrare i ritrovamenti con le necessità del quartiere. Red/fn

RIDOTTE DI UN MILIARDO LE DISPONIBILITA� DI PALAZZO CESARONI

Acs, 3 giugno �99 � Il bilancio di previsione del Consiglio regionale è stato ridotto di un
miliardo e trenta milioni di lire rispetto alla somma stanziata il 24 marzo di quest�anno
che metteva a disposizione della assemblea di palazzo Cesaroni, per assolvere ai propri
compiti istituzionali, la somma complessiva di 22 miliardi e 805 milioni.

Lo rende noto il consigliere di An Eduardo Vecchiarelli in una interpellanza rivolta al
presidente della Giunta e all�assessore al bilancio per chiedere spiegazioni di una decisio-
ne che, a detta del consigliere di minoranza, sarebbe maturata in data 24 aprile con
l�approvazione del bilancio di previsione per il �99 dell�intera Regione dell�Umbria.

Dopo aver fatto riferimento alle difficoltà che incontrerà il segretario generale del
Consiglio ad nel realizzare gli interventi programmati, Vecchiarelli domanda se il taglio
alle disponibilità dell�assemblea è stato fatto all�insaputa del Presidente del Consiglio e se
la Giunta non ritiene opportuno proporre l�immediato reintegro delle previsioni ade-
guando, con l�occasione, le varie poste di bilancio regionale e le entrate del Consiglio.

Con il taglio al bilancio dell�assemblea, sostiene Vecchiarelli, non esiste più la dovuta
corrispondenza fra le iniziative messe in cantiere dal Consiglio e le sue reali disponibilità
finanziarie.

Se tale dovesse rimanere la situazione, del documento contabile relativo all�assem-
blea, il consigliere di An invita l�ufficio di presidenza e il segretario generale di palazzo
Cesaroni a rendere noti i tagli alle spese che dovranno necessariamente essere effettuati
ed a rendere noti in quali settori verranno fatti. GC/gc

RICEVUTI I 19 MAESTRI DEL LAVORO DELL�UMBRIA PREMIATI AL QUIRINALE

Acs, 4 giugno �99 � Ricevuti a palazzo Cesaroni i diciannove maestri del lavoro del-
l�Umbria che recentemente il Presidente della Repubblica ha voluto insignire per i meriti
conseguiti nella loro lunga carriera lavorativa e soprattutto per la straordinaria professio-
nalità raggiunta partendo, il più delle volte, da mansioni modeste.

Ai diciannove ospiti, alcuni di loro hanno sulle spalle oltre 40 anni di servizio, i presi-
denti del Consiglio regionale Carlo Liviantoni e della Giunta Bruno Bracalente hanno
espresso parole di gratitudine ed hanno ricordato che anche grazie al loro impegno e alla
loro dedizione l�Umbria è cresciuta, e che oggi, a fronte dei problemi del lavoro che tanto
preoccupano le famiglie,  l�esperienza maturata dai maestri deve rappresentare un mo-
dello ed uno stimolo per tutti.

Alessandro Dottorini, console regionale dei maestri del lavoro, ha ringraziato i presi-
denti Liviantoni e Bracalente per l�attenzione e la cortesia che la Regione ha voluto riser-
vare ai suoi lavoratori modello. GC/fn

SALUMIFICIO DI BETTONA: �E� DI NUOVO CRISI�

Acs, 8 giugno �99 � In questi giorni, a sorpresa, si scopre che il salumificio di Bettona
attraversa una nuova crisi gestionale che crea allarme e preoccupazione fra i sessanta
dipendenti e le aziende agricole che hanno fatto dello stabilimento di Bettona il loro
punto di riferimento produttivo.

Lo rende noto Giulio Paganelli consigliere regionale di Ri, in una interpellanza rivolta
alla Giunta con la quale chiede di affrontare immediatamente il problema. In particolare
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Paganelli chiede di sapere da quando la Regione è a conoscenza della crisi gestionale del
salumificio, quali cause l�hanno determinata e come si intende intervenire.

Nella sua interpellanza Paganelli ricorda che già nel 1992 l�impianto di Bettona, rea-
lizzato dall�ex Ente di sviluppo agricolo, fu costretta alla chiusura per �la scarsa considera-
zione delle istituzioni e per il mancato sostegno, in alcuni casi degli stessi allevatori� e che
nel 1993 l�impianto fu rilevato dalla famiglia Cannelli. Secondo Paganelli dopo una prima
fase di avvio e di consolidamento �nulla avrebbe fatto presagire la crisi di cui si è venuti a
conoscenza in questi giorni�. GC/fn

OSPEDALE DI GUALDO TADINO: �LA GIUNTA CHIARISCA LE AFFERMAZIONI
DELL�ASSESSORE�

Acs, 8 giugno �99 � Non è pensabile che i problemi dell�Ospedale Calai di Gualdo
Tadino si affrontino proponendo soluzioni assurde ed anacronistiche come l�invito a par-
torire in casa rivolto alle donne, o reclamizzando la bontà dei ricoveri in day hospital per
i bambini ammalati.

Lo sostiene Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di An, in una interpellanza
rivolta alla Giunta regionale  per sapere se è vero che in una recente riunione tenuta a
Gualdo Tadino, l�assessore alla sanità Nadia Antonini abbia sostenuto la necessità di tor-
nare ai parti in famiglia ed abbia affermato che i ricoveri prescritti dai medici dell�ospeda-
le cittadino siano da considerare come dei �sequestri di persona� .

Vecchiarelli, che chiede alla Giunta di spiegare alla popolazione di Gualdo come e in
quali tempi la Regione intende reperire le risorse finanziarie per realizzare  l�ospedale
unico Gualdo-Gubbio, giudica le affermazioni fatte dall�assessore a Gualdo Tadino, così
gravi da  far ritenere ormai  prossimo lo smantellamento dell�Ospedale Calai. GC/gc

SALUMIFICIO DI BETTONA: PAGANELLI REPLICA DURAMENTE A NOCCHI

Acs, 11 giugno �99 � �Negli atti ufficiali del Salumificio di Bettona, in quelli della
Regione dell�Umbria e del Tribunale di Perugia, dove confluivano i bilanci dell�azienda, si
può accertare quanto siano bene individuabili le responsabilità delle istituzioni e di alcuni
allevatori sulla chiusura dello stabilimento di Bettona nel 1992�.

Così Giulio Paganelli, consigliere regionale di Ri, risponde alle affermazioni del sin-
dacalista Nocchi della Cgil pubblicate dalla stampa in merito a presunte responsabilità
politiche nella  vecchia gestione del Salumificio che ora attraversa una nuova crisi gestio-
nale.

Dopo aver definito assurde ed infondate le accuse mosse nei suoi confronti, Paganelli
ricorda che  �le relazioni del Collegio sindacale dell�epoca, presieduta da funzionari pub-
blici (dr Cappellini, prof. Della Torre, ed altri) dimostravano con chiarezza che il Salumi-
ficio di Bettona, gestito dalla Cooperativa Consorzi Carni, presentava sul piano ammini-
strativo un bilancio sano, in attivo, e che le cause vere della chiusura erano da imputarsi
da un lato alla mancata tempestiva concessione di prestiti agevolati da parte delle Istitu-
zioni onde consentire all�azienda di avere una maggiore liquidità, e dall�altro da compor-
tamenti di alcuni allevatori che richiedevano, forse anche allo scopo di boicottare la strut-
tura (su interesse di altri imprenditori) il pagamento dei suini in tempi più ristretti e non
compatibili con la stagionatura dei prodotti, che esige periodi medio lunghi prima della
immissione sul mercato�.

Secondo Paganelli, �anziché essere grato al presentatore dell�interpellanza per solleci-
tare le istituzioni, ivi compresa la Regione e gli enti strumentali di sua emanazione, ad
intervenire per rilanciare effettivamente il Salumificio in caso di condizioni favorevoli, il
sindacalista della Cgil si preoccupa dell�eventuale disturbo arrecato al �manovratore poli-
tico�. Il salumificio di Bettona continuerà la propria battaglia, piaccia o non piaccia al
sindacalista della Cgil, conclude Paganelli, affermando che �i ritorni di fiamma o di falce
e martello� che vengono citati da Nocchi alla soglia del 2000 non giovano certo alla causa
comune ed alla soluzione dei problemi. Sarebbe più utile, invece, che �i sindacalisti fac-
ciano la loro parte sollecitando e stimolando le istituzioni� Red/gc

CACCIA: �IN UMBRIA REGOLE TROPPO COMPLESSE, CHIARIRE LA NORMA PER
LA MIGRATORIA IN REGIONI DIVERSE�

Acs, 11 giugno �99 � I cacciatori devono poter interpretare da soli le complesse nor-
mative sulla caccia e capire quali sono diritti e doveri di ognuno. Ma in Umbria, per la
complessità della normativa, nemmeno le associazioni venatorie sono in grado di distri-
carsi e di dare una lettura omogenea delle disposizioni regionali.
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Sollecitata da alcune associazioni e da diversi cacciatori Ada Spadoni Urbani, consi-
gliere regionale di Fi, ha presentato un quesito di natura giuridica all�ufficio legislativo di
palazzo Cesaroni per sollecitare una �lettura amministrativamente corretta� della norma-
tiva che regola in particolare l�accesso ad altre regioni limitrofe e la contemporanea pos-
sibilità di avvalersi del diritto di cacciare anche negli Ambiti territoriali umbri.

In particolare la Urbani chiede che venga chiarito se un cacciatore che risiede in Umbria,
ma che ha chiesto la residenza venatoria in altra regione possa poi cacciare la selvaggina
migratoria negli altri ambiti territoriali dell�Umbria, �per un numero massimo di trenta
giornate e senza pagare la quota di iscrizione�, essendo già in possesso di un tesserino
venatorio rilasciato da una delle due province (Perugia o Terni) ed avendo già regolar-
mente pagato la tassa di concessione governativa alla Regione dell�Umbria. GC/gc

È MORTO MARIO BELARDINELLI EX ASSESSORE REGIONALE ALL�AGRICOLTURA

Acs, 14 giugno �99 � Domenica 13 giugno, dopo una breve malattia si è spento al-
l�ospedale di Perugia all�età di 79 anni Mario Belardinelli, ex assessore regionale all�agri-
coltura dal 1970 al 1980.

Nato a Frasso Sabino di Rieti il 2 ottobre 1920, Mario Belardinelli, socialista, iniziò la
sua carriera politica ad Umbertide. Fu amministratore del suo comune, assessore provin-
ciale e successivamente, prima di essere eletto consigliere regionale nel giugno 1980,
ricoprì la carica di vicepresidente dell�Ente di sviluppo agricolo.

Forte di una buona conoscenza dei problemi e delle difficoltà di un mondo produtti-
vo che in quegli anni usciva definitivamente dalla mezzadria, Belardinelli si distinse subito
per il suo impegno nel campo dell�agricoltura. Da assessore regionale stabilì contatti co-
stanti e duraturi con i vari ministri agricoli e con le istituzioni comunitarie di Bruxelles
riuscendo a far arrivare in Umbria i primi cospicui finanziamenti europei che consentiro-
no di ammodernare l�agricoltura in settori chiave come la produzione del tabacco, la
viticoltura, l�olivicoltura e l�irrigazione.

Chiusa l�esperienza regionale Belardinelli ricoprì la carica di presidente dell�Aiccre,
l�associazione italiana dei Comuni d�Europa.

Parole di stima e di apprezzamento per Belardinelli come uomo politico e per il suo
grande impegno a favore della comunità umbra sono state espresse dal presidente del
Consiglio regionale Carlo Liviantoni.

Al momento non è stata fissata la data dei funerali,  ma è certo che la salma verrà
tumulata nel cimitero di Umbertide. GC/gc

STATALE OSTERIA DEL GATTO-MONTECORONA: �INCIDENTI E DISAGI�

Acs, 18 giugno �99 � Da alcuni decenni la strada statale n. 219 che collega Osteria del
Gatto a Montecorona rappresenta una delle opere pubbliche incompiute più utili e ne-
cessarie per l�Umbria, ed assolutamente indispensabile per le zone dell�alto Chiascio e
dell�alto Tevere. L�incremento di traffico pesante su questa strada è causa di molti inci-
denti, spesso tragici e mortali, e comunque di crescente disagio quotidiano per le popola-
zioni interessate di: Branca, Torre Calzolari, Semonte, Casamorcia, Mocaiana e Campo-
reggiano.

A proporre con urgenza il problema dell�ammodernamento e della realizzazione di
nuovi tratti della ss 219 è Orfeo Goracci, consigliere di Rifondazione comunista ed ex
vice presidente della Giunta regionale.

Con una interpellanza rivolta al governo regionale Goracci ricorda che in più di una
circostanza il presidente della Giunta, l�assessore alla viabilità e lui stesso, nel precedente
incarico, �hanno dato ampie garanzie sulla possibilità di progettare e realizzare la nuova
statale facendo riferimento al piano triennale dell�Anas che stanziava 40 miliardi distinti
in due lotti di lavori (14+16) per i tratti Madonna del Ponte Casamorcia e Casamorcia -
Mocaiana.

Dopo aver ricordato che la zona interessata alla strada è fra le più marginali e con
difficoltà economiche dell�Umbria, Goracci domanda alla Giunta �se ancora oggi la stra-
da, che dovrebbe  ricollegarsi alla realizzanda Perugia � Ancona, rappresenta una priorità
come era stata definita�; quando riprenderanno i lavori nel tratto Montefiore-Branca; a
che punto sono le pratiche per affidare la progettazione del tratto Gubbio Montecorona,
visto anche l�impegno finanziario di duecento milioni assunto dai comuni di Umbertide e
Gubbio.

Goracci chiede in ultimo cosa verrà detto alle popolazioni interessate �se, malaugura-
tamente, nemmeno in  questo mandato amministrativo si riuscisse a dare una risposta
attesa da decenni�. GC/fn
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LA REGIONE ACQUISTA IL BROLETTO PER 39 MILIARDI. A SETTEMBRE PRONTO
IL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Acs, 21 giugno �99 � Dopo palazzo Cesaroni anche l�edificio del �Broletto� che da
dieci anni ospita la gran parte degli uffici regionali diventa di proprietà della Regione
dell�Umbria. Lo ha deciso a maggioranza il Consiglio autorizzando l�esecutivo a formaliz-
zare l�acquisto dell�immobile antistante la stazione ferroviaria di Perugia per un valore
effettivo di 39 miliardi .

L�importo verrà finanziato con un mutuo quindidecennale  che, per effetto del calo
dei tassi bancari, dovrebbe comportare una spesa annua superiore di qualche centinaio
di milioni rispetto ai 3,8 miliardi di affitto corrisposti oggi dalla Regione.

L�operazione definita conveniente dall�assessore al patrimonio Luciano Costantini,
�con gli affitti fin qui pagati avremmo già acquistato gran parte dell�immobile�, è stata
criticata dai gruppi di minoranza perché troppo affrettata e perché l�immobile ha dimo-
strato evidenti limiti strutturali e costi di manutenzione eccessivi.

L�atto approvato con 18 voti favorevoli - hanno espresso parere contrario i consiglieri
di minoranza, si sono astenuti i Paganelli e Mazzocchi - è stato illustrato in aula da Svedo
Piccioni che ha ricordato come il prezzo finale è stato ottenuto dalla media di due distin-
te stime affidate a professionisti esterni: la prima, meno favorevole, ammonta a 49 miliar-
di; la seconda, con riferimento esplicito al prezzo di immobili similari nell�area di Perugia,
a 46,5. Da questa base di partenza, ha spiegato l�assessore Costantini  sono stati sottratti 6
miliardi equivalenti al costo delle manutenzioni straordinarie di cui necessitano gli uffici,
mentre per effetto del preliminare stipulato, la proprietà rinuncia al pagamento di cinque
mensilità di affitto.

Costantini si è dichiarato contrario a rinviare la decisione di acquisto del Broletto per-
ché riaprendo la discussione su altre soluzioni si rischierebbe di far perdere altre risorse
da destinare all�investimento. Sì  invece a discutere fin da ora la possibilità di completare
gli uffici originariamente previsti sul lato sinistro di via Mario Angeloni, il così detto �Stec-
cone�, per accorpare tutti gli uffici regionali.

Spiegando l�intera operazione Costantini ha annunciato che a settembre la Regione
disporrà del censimento dei propri beni immobili, circa 800 edifici, ed a quella data si
potrà decidere la loro utilizzazione. Ma comunque fin da ora è quasi certo che la gestione
dei beni e ogni  decisione sulla loro vendita verrà fatta con criteri economici senza esclu-
derne l�affidamento ad una società esterna.

Contro l�acquisto è intervenuto Massimo Mantovani, capogruppo di An, �è uno degli
atti più significativi della legislatura, ma al Consiglio non si è consentito di discuterne,
mentre l�atteso censimento sugli immobili regionali segna il passo. Il Broletto è dispendio-
so e inidoneo per i dipendenti, è mancante di antisismica e non si capisce bene come la
Giunta, dopo tanto trattare, ne ha deciso l�acquisto solo dopo che negli ultimi mesi è
cambiata la proprietà dell�immobile.

Critica con la Giunta anche Ada Spadoni Urbani (Fi) �abbiamo saputo dai giornali
che era in animo della Giunta acquistare il Broletto che si è rivelato in questi anni poco
agevole e richiederà costosi interventi di manutenzione�.

A difesa dell�acquisto è intervenuto Renato Locchi, non ancora proclamato sindaco di
Perugia e quindi ancora compatibile come consigliere Ds, �Perugia non ha altre aree
disponibili per realizzare una sede unica e centrale per la Regione: si dovrebbe ipotizzare
Collestrada o Capanne, dimenticando che Fontivegge fin dall�inizio fu pensata come cen-
tro direzionale e che lì confluiscono tutte le reti di trasporto della regione (treni, autobus,
e presto il minimetrò). Locchi ha chiesto che la Regione si impegni  a completare lo
�Steccone� per poter concentrare tutti gli uffici della regione in un unico stabile. D�accor-
do con l�acquisto anche Vannio Brozzi (Ds) si doveva fare prima piuttosto che pagare
tanti anni di affitto�. Di costi elevati e di insalubrità degli uffici ha parlato Giulio Paganelli
(Ri) che ha riproposto la necessità di riflettere ulteriormente per poter individuare aree
nuove da destinare alla  realizzazione di una sede unica degli uffici regionali. GC/gc

INOPPORTUNA L�AGGREGAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA CON
LA BANCA DELLE MARCHE. LA VALUTAZIONE IN UN DOCUMENTO VOTATO DAL
CONSIGLIO REGIONALE

Acs, 21 giugno �99 � Il Consiglio regionale con una risoluzione conclusiva del dibattito
aperto nella precedente seduta da una comunicazione del presidente Bracalente sul
sistema del credito in Umbria, giudica inopportuna perché insufficiente, la eventuale ag-
gregazione della Cassa di risparmio di Perugia con la Banca delle Marche. L�aggregazio-
ne, afferma il documento sottoscritto dai capigruppo Paganelli (Ri), Zuccherini (Rif),
Piccioni (Ds), Bocci (Ppi), Modena (Fi), Mantovani (An) �oltre a non creare le condizioni
dimensionali necessarie per servizi finanziari adeguati, costituirebbe per le banche del-
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l�Umbria una pericolosa posizione di subalternità agli altri istituti aggreganti�.
Muovendo da queste considerazioni l�Assemblea sollecita gli organi competenti degli

Istituti di credito locali ed in particolare della Cassa di Risparmio di Perugia:
- �a ricercare idonee collaborazioni con istituzioni di livello europeo e comunque

internazionali che siano in grado di assicurare alle imprese ed alla economia umbra servi-
zi ad alto livello e generali, volte a favorire il necessario inserimento in Europa e nel
mondo, pur nella garanzia di conservare, a livello locale, autonomia e capacità decisionali
dell�Istituto di credito;�

- �a valorizzare, nell�ambito della riorganizzazione e ristrutturazione necessaria del
sistema della Cassa di risparmio di Perugia, tutte le professionalità ivi esistenti capaci di
meglio conoscere ed interpretare le esigenze in Umbria, salvaguardando i livelli occupa-
zionali�.

Nella risoluzione del Consiglio regionale viene affermato, tra l�altro, �che a tutt�oggi
non sono maturati processi volti a realizzare forme di aggregazione delle banche locali
avendo privilegiato con miopia, interessi parziali ed esasperati localismi e, che di fatto,
con grave pregiudizio per l�economia umbra, si è fortemente indebolito il potere contrat-
tuale delle banche stesse;�

Il documento rileva anche: �che le banche locali, mentre costituiscono un punto di
riferimento essenziale per la raccolta dei risparmi degli umbri (70% ca.) evidenziano l�as-
soluta carenza per quanto attiene il reimpiego (51% ca.) a causa della inadeguatezza dei
servizi;�

La risoluzione è stata approvata con 13 voti dei gruppi che l�avevano sottoscritta. 3 i
voti contrari: Sbrenna (Udeur) Mazzocchi e Tarchi (Misto). LM/fn

ATTI SULLA CACCIA: �RINVIO IMMOTIVATO� � UNA DICHIARAZIONE DEL
CAPOGRUPPO DI AN MANTOVANI

Acs, 21 giugno �99 � Il Consiglio regionale ha rinviato alla prossima seduta gli atti
relativi all�attività venatoria. Sulla vicenda il capogruppo di An Massimo Mantovani os-
serva che �è inconcepibile che il Consiglio regionale possa essere espropriato dalle pro-
prie funzioni da una furibonda lite tra l�assessore Rosi e un esponente dell�associazioni-
smo dei cosiddetti riservisti che non vedeva soddisfatte le proprie richieste ed aspettative.
La III° Commissione, d�accordo con l�assessore, aveva indetto per mercoledì 16 una au-
dizione nel corso della quale tutti coloro che avevano voluto esprimere pareri avevano
potuto farlo. Nel pomeriggio dello stesso mercoledì la Commissione ha esitato gli atti in
tempo utile per essere esaminati dal Consiglio odierno come concordato con l�assessore
Rosi. È preoccupante che il Consiglio sia stato espropriato della facoltà anche di apportare
modifiche alla luce del sole piuttosto che rimandare alle tradizionali camarille di corrido-
io che certamente non fanno gli interessi dei cacciatori umbri. Rimettere in discussione
determinazioni in cui c�è stata una sintesi tra le esigenze dei vari settori coinvolti: caccia
ambiente agricoltura, è l�ennesima dimostrazione di una linea politica della maggioranza
regionale ondivaga e sensibile ad ogni tirata di giacca�. LM/fn

�LA RIFORMA BINDI E� CENTRALISTA E STATALISTA�

Acs, 23 giugno �99 � �La riforma sanitaria del ministro Bindi va contro le Regioni, i
medici e paramedici e, soprattutto, contro i cittadini�. Questo in sintesi il giudizio del
consigliere di An Paolo Filipponi che, nel provvedimento, ravvisa �un salto all�indietro� ai
tempi, cioè �dei vecchi comitati di gestione politicizzati e lottizzati�. Insomma una rifor-
ma �statalista che va contro le tendenze europee burocratizzando qualsiasi tipo di proce-
dura�. Altro aspetto negativo, nel giudizio di Filipponi, è quello della lotta alle strutture
private messe �in posizione di lotta con il pubblico� con grave danno per i cittadini, una
riforma �dirigista in senso marxista�, aggiunge Filipponi, che vuole imporre la figura del
medico unico negli ospedali �segnando così la fine della differenziazione professionale e
della qualità dentro gli ospedali�. Una seconda �nota dolente�, ancora per il consigliere
di An, riguarda la libera professione ammessa solo all�interno dell�Azienda ospedaliera
con l�obbligo di scelta. Un fatto che vedrà la preferenza di molti primari verso �guadagni
fuori dalle strutture pubbliche depauperando di professionalità il servizio sanitario nazio-
nale e penalizzando quei cittadini che non possono permettersi un luminare�.

Assurda, infine, afferma Filipponi, la parte che riguarda il medico di famiglia, �costret-
to a diventare un dipendente dell�Azienda perché viene inquadrato nell�ambito di un
distretto, che ha al suo vertice un direttore il quale viene nominato dal Direttore generale
dell�Azienda, con una grossa limitazione della sua autonomia che viene compensata in
modo demagogico dandogli due ore di tempo per la libera professione�.

In definitiva �è una riforma che nasce contro tutte le Regioni, in quanto il ministro
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Bindi non ha mantenuto gli impegni presi, alla presenza del Presidente del Consiglio
D�Alema, ad apportare significative modifiche e a garantire quel diritto costituzionale che
assicura all�Istituzione Regione la gestione e la competenza sulla sanità�. LM/fn

MINISTERO AGRICOLTURA: �LA SOPPRESSIONE CI DANNEGGEREBBE IN EUROPA,
INTERVENIRE SUL GOVERNO�

Acs, 24 giugno �99 � In tutti i paesi della Comunità europea esiste un ministero della
agricoltura che partecipa attivamente alla gestione delle politiche comunitarie in campo
agricolo. Non è pensabile che nei prossimi anni quando le scelte e le linee politiche
agricole verranno stabilite a livello europeo l�Italia non sia istituzionalmente rappresentata
dal proprio governo.

Con una mozione urgente, da trattare nella seduta del prossimo Consiglio regionale
lunedì 28 giugno, Giulio Paganelli, capogruppo di Ri, propone che il presidente Braca-
lente e l�intera Giunta regionale intervengano nei confronti del Governo nazionale e della
Commissione bicamerale che si occupa di riduzione dei ministeri, per chiedere la conser-
vazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, �per evitare una ulterio-
re mortificazione all�agricoltura italiana e per ridare al comparto dignità istituzionale a
livello comunitario, al pari degli altri paesi�.

Con riferimento alla proposta di riforma esaminata dal Consiglio dei ministri il 4 giu-
gno scorso, e con la quale si propone la soppressione del Ministero delle risorse agricole,
e il suo accorpamento in quello nuovo delle attività produttive e delle comunicazioni,
comprensivo di �industria, agricoltura, turismo, commercio, commercio estero e teleco-
municazioni�, Paganelli ricorda il ruolo di progresso civile, economico e di sicurezza ali-
mentare dei consumatori italiani svolta fin qui dal Ministero dell�agricoltura.

L�esponente di Ri ritiene che la nuova proposta, nello schema esaminato dal Governo,
istituisce nuovi ministeri e ne conserva altri non fondamentali per la vita economica del
Paese e per la sua crescita civile.

La soppressione di quello agricolo, invece, provocherebbe una ulteriore frantumazio-
ne di enti e strutture fondamentali per il comparto primario che hanno contribuito, negli
ultimi cinquant�anni, alla crescita e alla modernizzazione dell�Italia come ad esempio la
Cassa per il risparmio fondiario o l�Ispettorato per la repressione delle frodi. GC/fn

CACCIA: IL CONSIGLIO MODIFICA LA LEGGE UMBRA - NOVITA� SULLE BATTUTE
AL CINGHIALE E SUGLI ATC - DOMANI SI CONTINUA CON CERVIDI E BOVIDI.

Acs 28 giugno �99 � Novità importanti in materia di caccia in Umbria. Il Consiglio
regionale ha approvato tre atti dei quattro iscritti all�ordine del giorno in tema di attività
venatorie. L�ultimo verrà esaminato domattina alle ore 10,00 perché alla ripresa dei lavori
pomeridiani del Consiglio è mancato il numero legale.

Con alcune modifiche alla legge regionale n. 14 del �94, l�assemblea di palazzo Cesa-
roni ha stabilito che per una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ogni
anno l�Umbria promuoverà �intese con le Regioni confinanti� per fissare il numero mas-
simo dei non residenti che potranno cacciare con il diritto di reciprocità.

Novità anche per il �corridoio� di 500 metri di larghezza fra le varie aree protette
(oasi, zone di ripopolamento e cattura): d�ora in poi anche con gli allevamenti si dovrà
creare un corridoio dove poter praticare attività venatoria, pur con la deroga di due anni
per chi dovrà mettersi a norma.

Il nuovo testo, approvato con 15 voti a favore, 5 astensioni e uno contrario, stabilisce
poi che la Giunta regionale, sentito l�Istituto nazionale di selvaggina,  entro il 15 giugno di
ogni anno approva il calendario venatorio e, se ne esistono le condizioni, stabilisce la
preapertura e le specie cacciabili fin dalla prima domenica di settembre con il sabato e la
domenica successiva, anticipando poi di due settimane la chiusura.

Ma la novità che più ha fatto discutere i consiglieri e che ha comportato una lunga
sospensione dei lavori richiesta da Paganelli e Sbrenna, per poter riesaminare tutti gli atti
approvati in Commissione, riguarda la possibilità di realizzare centri privati per l�alleva-
mento della selvaggina all�interno delle oasi di protezione e delle aree destinate alle zone
di ripopolamento e cattura. Accogliendo un emendamento illustrato dall�assessore alla
caccia Maurizio Rosi, è stato stabilito che saranno consentiti allevamenti privati anche in
queste aree, a condizione che non siano fatti in forma estensiva, che sia vietato ogni
prelievo venatorio, che non ci sia contatto diretto con gli animali liberi e soprattutto che le
superfici destinate agli allevamenti privati non superi l�uno per cento del totale delle aree
di protezione.

A Paganelli che chiedeva una maggior libertà per le aziende agrarie, troppo sacrificate
nella loro libertà di impresa, l�assessore Rosi ha ribattuto che la normativa umbra è consi-
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derata fra le migliori e le più equilibrate d�Italia ed ha aggiunto, �non si può parlare di
lesione dei diritti degli agricoltori, i vincoli di nove anni per le aree protette sono assimila-
bili a quelli dei piani regolatori comunali�.

Molte le novità tecniche apportate al regolamento per la caccia al cinghiale in battuta.
Il consiglio ha stabilito  che nelle zone dell�Umbria non vocate, con scarsa presenza di

animali, si può cacciare il cinghiale solo in forma individuale. Per le squadre poi cambia il
numero minimo dei cacciatori in battuta passando da 15 a 20, mentre aumenta da 30 a
40 quello  dei cani da impiegare. Cambia anche il numero dei cacciatori non iscritti alla
quadra �gli ospiti� che d�ora in poi non può superare i cinque per ogni battuta. Più rigida
diventa infine la normativa sui proiettili, con l�introduzione del divieto di utilizzare muni-
zioni spezzate. Un altro divieto introdotto su proposta di Pino Sbrenna prevede infine
che non si facciano battute al cinghiale ad una distanza inferiore ai trecento metri dalle
abitazioni con l�esclusione degli edifici disabitati.

Il terzo atto votato, in attesa di approvare domani il regolamento sulla gestione fauni-
stica dei cervidi e dei bovidi, riguarda gli Ambiti di caccia. L�intero territorio del comune
di Gualdo Tadino e non più solo una sua parte, è stato inserito nell�Atc n. 1. Mentre su
Terni, l�Atc n. 3 riassorbe per intero i  territori di Ferentillo, Montefranco, Polino  Arrone.

Intervenendo sul dibattito Giulio Paganelli di Ri, aveva chiesto di rinviare gli atti sulla
caccia (poi trasformatasi in sospensione e riesame) perché su di essi l�ufficio legale del
Consiglio aveva espresso parere negativo. Necessità di riflettere ulteriormente è stata espres-
sa anche da Ada Spadoni Urbani (Fi) e da Massimo Mantovani di An che hanno ripro-
posto la necessità che la Giunta regionale definisca in modo chiaro la reale superficie
agrosilvopastorale dell�Umbria per quantificare la reale incidenza delle aree oggi sottratte
ad ogni attività venatoria. GC/gc

�DISPARITA� NEI CANONI DELLE CASE POPOLARI�

Acs, 28 giugno �99 � La rendita Inail dovrebbe essere cancellata dal conteggio per la
determinazione del reddito complessivo in base al quale si assegnano le case popolari e si
determinano gli affitti.

È quanto prevede un disegno di legge di Paolo Crescimbeni che propone la modifica
della normativa regionale (legge 33 del 1996) emanata, secondo il consigliere di An, in
difformità dalla delibera Cipe che determina i criteri per l�assegnazione di alloggi pubbli-
ci.

Secondo Crescimbeni �la rendita Inail non concorre a formare il reddito da prendere
a base per l�assegnazione degli alloggi mentre, al contrario, concorre a formare il reddito
da prendere a base per il computo del canone. In tale seconda ipotesi si viene a negare il
valore risarcitorio, o il mero indennizzo, che la rendita Inail integra, in quanto la stessa è
compensativa di un tributo pagato dal lavoratore con la propria salute ed a volte con la
propria vita. Tanta insensibilità appare inspiegabile in una regione come l�Umbria dove la
percentuale degli infortuni sul lavoro è ai livelli massimi nazionali�, conclude il consigliere
di An. RM/fn

�NON FUNZIONA IL CENTRO PER LE PRENOTAZIONI SANITARIE�

Acs, 28 giugno �99 � Il servizio che dovrebbe essere fornito dal Centro unificato per le
prenotazioni sanitarie non sarebbe in grado di assolvere alle esigenze di medici e pazien-
ti. Questa situazione sarebbe stata determinata per la carenza di personale adibito in
numero assolutamente insufficiente per i 25 sportelli della Azienda di Perugia, visto che
l�utenza riguarderebbe circa 200.000 persone.

Considerato che tale situazione determina fortissimi disagi agli utenti costretti ad an-
dare a Perugia dalla Provincia anche due o tre volte, Fiammetta Modena, capogruppo di
Fi in Consiglio regionale, interroga la Giunta regionale per sapere se abbia notizie di tale
grave situazione, se eserciti il dovuto monitoraggio e controllo, come intenda supplire alla
carenza di personale e quale sia lo stato di informatizzazione del Centro per le prenota-
zioni. RM/fn

PER IL SALUMIFICIO DI BETTONA SI CERCA UN NUOVO GESTORE � SESSANTA
POSTI DI LAVORO IN GIOCO

Acs, 29 giugno �99 � Il salumificio di Bettona, che occupa sessanta lavoratori, riaperto
nel 1993 dopo una crisi di gestione positivamente superata con l�intervento della famiglia
Cannelli, sta incontrando nuovi gravi ed inaspettati problemi che rischiano di colpire in
modo irreparabile una delle aziende più qualificate nel settore della zootecnia, creata
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dall�azienda di sviluppo per la lavorazione delle carni suine.
Rispondendo ad una interpellanza di Giulio Paganelli, consigliere regionale di Rinno-

vamento italiano, che chiedeva di far chiarezza sulle cause della crisi e sulle possibili
iniziative della Giunta, l�assessore Federico Di Bartolo ha detto che le difficoltà dell�azienda
di Bettona sono di carattere finanziario e sono legate ad una forte sovraesposizione ban-
caria del proprietario. Da qui anche l�impossibilità delle banche di intervenire in vista di
un possibile risanamento. Occorre allora un nuovo assetto societario in grado di ricapita-
lizzare la società e garantire la ripresa produttiva. Ci sono disponibilità che la Sviluppum-
bria sta verificando.

Secondo Paganelli per il salumificio occorrono interventi strutturali per garantire una
gestione valida e più moderna, investimenti pubblici per il rinnovamento degli impianti
che possono poi rendere non più rischioso l�ingresso di un nuovo proprietario. RM/fn

A.R.P.A. E CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI: ELETTI I REVISORI IN
RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE

Acs, 29 giugno �99 � L�assemblea ha eletto i rappresentanti della Regione nei collegi
dei sindaci revisori dell�Agenzia regionale per l�ambiente e al Consorzio per le colture
intensive. I revisori dei conti per l�Arpa sono: Mezzasoma Marianita, Federici Federico
e Schibeci Sandro. Per il Consorzio produttori agricoli della Provincia di Perugia � difesa
colture intensive - è stato eletto Alessio Ceccetti. LM/fn

CACCIA IN UMBRIA: SI� UNANIME DEL CONSIGLIO ALL�ABBATTIMENTO DI CERVI,
CAPRIOLI, DAINI E MUFLONI.

Acs, 29 giugno �99 � Nuove ed interessanti opportunità per i cacciatori umbri. Il Con-
siglio regionale, con voto unanime, ha approvato il regolamento che consente di cacciare,
in forma di selezione dei capi eccedenti, animali considerati pregiati quali: cervi, caprioli,
daini e mufloni.

Il regolamento, spiegato in aula dal consigliere Paolo Baiardini dei Ds nella duplice
veste di relatore e proponete, introduce in Umbria questo nuovo tipo di caccia già larga-
mente praticata anche in altre regioni e lo fa muovendo dalla constatazione che nei bo-
schi dell�Umbria, come nella alta e media collina, da qualche tempo si riproducono spon-
taneamente e in numero crescente questi animali tipici della montagna.

Il regolamento, piuttosto rigido, si propone di tenere sotto controllo la crescita delle
due specie (cervidi e bovidi) e di contenere il pericoloso fenomeno del bracconaggio.

La caccia-prelievo sarà autorizzata su zone vocate individuate dalle Province (da 1.000
a 15.000 ettari)  e sulla base di censimenti preventivi dei capi da abbattere. Solo i caccia-
tori abilitati dalla frequenza di specifici corsi di formazione potranno essere inseriti nei
previsti elenchi provinciali ed autorizzati a cacciare all�infuori delle aziende faunistiche
venatorie.

Agli stessi cacciatori è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente fucili con canna rigata
dotati di ottica di avvicinamento e puntamento per poter chiaramente distinguere le ca-
ratteristiche dell�animale da abbattere.

Per la sua natura selettiva la caccia a cervidi e bovidi deve essere condotta in forma
individuale escludendo tassativamente l�uso del cane e ogni forma di battuta. GC/gc

FORCA DI CERRO: �PERICOLOSI I GAS DI SCARICO CHE  RISTAGNANO IN
GALLERIA�

Acs, 1 luglio �99 � Nella Galleria Forca di Cerro del nuovo tratto stradale che tanto ha
contribuito ad avvicinare la Valnerina al resto dell�Umbria ristagnano frequentemente
fumi di scarico prodotti dal crescente traffico veicolare.

A segnalare il problema e la pericolosità che rappresentano per i viaggiatori questi gas
che si accumulano soprattutto in determinate condizioni meteorologiche è Ada Spadoni
Urbani, consigliere regionale di Fi.

Rivolgendosi all�assessore regionale ai trasporti con una interpellanza urgente la Urba-
ni chiede di sapere se assieme all�Anas è stata valutata la pericolosità del problema e se
non ritiene utile collocare all�interno della galleria altri impianti di areazione.

Secondo la Urbani anche la minima disfunzione di quella arteria provocherebbe dan-
ni per tutta la collettività. Per questo, conclude il consigliere di Fi, è necessario valutare se
le strutture di sicurezza all�interno della galleria siano sufficienti e in caso contrario inter-
venire provvedere subito per riportarle a norma. GC/gc
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INTERVENTI URGENTI PER PONTE DELLA PIETRA

Acs, 2 luglio �99 � Il ponte sul fiume Genna a Ponte della Pietra di Perugia, è da
diverso tempo soggetto a un progressivo disgregamento strutturale, culminato nel recente
crollo del cordolo stradale di sostegno alla ringhiera.

Tale struttura, ritenuta assolutamente inidonea a sopportare il traffico attuale, è spesso
sede di incidenti, anche gravi, come quello mortale, da poco accaduto, che ha coinvolto
un giovanissimo motociclista e che potrebbe prefigurare una responsabilità della Pubblica
amministrazione per l�eventuale inadempimento di interventi di riattamento e messa in
sicurezza della struttura.

In una interpellanza, Ada Urbani (Fi) chiede alla Giunta regionale se non ritenga op-
portuno intervenire presso l�Amministrazione comunale perugina per sollecitare gli inter-
venti necessari alla messa in sicurezza del ponte sul fiume Genna e per quali motivi un
ponte situato in una zona ad alta densità di traffico, �sia stato lasciato letteralmente cade-
re mettendo in grave pericolo l�incolumità delle persone�. RM/fn

COMMERCIO IN UMBRIA: IL DIBATTITO E LA REPLICA DELL�ASSESSORE BOCCI

Acs, 5 luglio �99 -  Con la replica dell�assessore al commercio Gianpiero Bocci il Con-
siglio regionale ha ultimato il dibattito sulla legge regionale che dovrà applicare in Umbria
i principi del decreto Bersani.

Replicando agli intervenuti Gianpiero Bocci, assessore regionale al commercio, ha
affermato che il disegno di legge, caratterizzato da una lunga fase di gestazione e di con-
fronto con tutte le categorie, raccoglie le istanze dei consumatori umbri e affida ai comuni
scelte di programmazione fondamentali in materia di commercio legandole agli indirizzi
dei piani regolatori e alla salvaguardia dei centri storici.

Sugli orari di apertura dei negozi, ha spiegato, si è tenuto conto sia dei consumatori
che dei problemi dei commerciati. Fra due anni la legge sarà attentamente valutata negli
effetti prodotti e solo allora si potranno rivedere le tabelle relative a nuove autorizzazioni
di grandi superfici. Bocci ha poi detto che il dibattito non si è incentrato nel complesso
della legge ma piuttosto sulla grande distribuzione. Ma, ha aggiunto, il provvedimento è
ben più vasto complesso ed innovativo. Dall�insieme degli interventi �emerge tuttavia, e
ne prendiamo atto con piacere, che l�Assemblea considera i problemi del commercio
come essenziali per lo sviluppo della Regione�. Rispetto ad alcune considerazioni del
consigliere Sbrenna, l�assessore ha detto di non sentirsi nel suo ruolo �utilizzato da nessu-
no� ma, al contrario, di svolgere un ruolo di governo �cercando di dare al commercio un
nuovo strumento basato sulla certezza delle regole�. Bocci ha poi ricordato che l�ultimo
atto di programmazione assunto alla fine degli anni ottanta e dal quale discende anche
l�attuale provvedimento �fu votato all�unanimità�. Stupore, ha aggiunto l�assessore per
l�intervento di Fiammetta Modena che �vuol sapere oggi chi saranno i soggetti beneficiari
delle future autorizzazioni�. Diverso il tono di altri gruppi della minoranza, ha poi aggiun-
to, che �pur criticando alcuni aspetti della legge ne riconoscono la correttezza e la filoso-
fia che la ispira�. Infine � ha concluso l�assessore � in molti interventi è ricorso il tema
della bocciatura del provvedimento: �anche queste profezie stanno dentro certe tattiche
di pressing che sono circolate in queste ore e che respingiamo perché ispirate a consuetu-
dini che non giovano alle Istituzioni.

In sede di replica sono intervenuti anche i due relatori, Vannio Brozzi per la maggio-
ranza e Ada Spadoni Urbani per la minoranza. Il primo, in particolare, ha messo in evi-
denza il rischio che con i tempi di evoluzione del settore due anni possano essere troppo
lunghi per le imprese che intendono ricollocarsi, Brozzi ha lasciato intendere che la Giun-
ta potrebbe dare il via ad almeno una delle tre grandi superfici previste, se dovessero
maturare prima le condizioni. La Urbani ha invece ribadito le sue critiche facendo notare
che non sarà possibile far nascere nuovi grossi punti vendita nei nei centri storici, soprat-
tutto in quelli piccoli della montagna che dovrebbero essere incentivati a riconvertirsi
nella vendita di prodotti tipici per poter mantenere le loro dimensioni attuali. GC/LM/fn

COMMERCIO IN UMBRIA: il dibattito

Giulio Paganelli (Ri) � Un atto di fortissima incidenza non solo sul piano economico,
ma anche su quello sociale, soprattutto se guardiamo la piccola e media attività commer-
ciale nei centri storici dove mancano servizi ed imprese produttive. Diverso il discorso
sulle grandi superfici che vanno programmate in modo che possano restare sul mercato,
con la capacità della Regione di essere al di sopra delle parti. Costruire un sistema più
aperto.

Paolo Filipponi (An) � Applicare il decreto Bersani non vuol dire liberalizzare il com-
mercio, ma programmare sotto la responsabilità dei comuni. Siamo contro il modello

INTERPELLANZA
DI

ADA URBANI (FI)

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO



acs

12

americano delle cittadelle del consumismo che svuota le nostre città. Giano dell�Umbria
deve stare con Spoleto nelle zone sociali ed economiche omogenee, e non con Foligno.

Fiammetta Modena (Fi) � In Umbria la grande rete commerciale è stata costruita
senza la necessaria trasparenza. Lo stesso comune di Perugia non ha fornito alla Commis-
sione regionale tutta la documentazione necessaria su Collestrada. Se non si sciolgono
questi nodi, non sarà possibile procedere verso una liberalizzazione corretta perché c�è
chi è più libero di altri. Chi farà i prossimi tre grandi centri commerciali?

Paolo Crescimbeni (An) � Un piccolo esercizio è anche un luogo di incontro ed ha un
valore sociale, soprattutto in una regione come l�Umbria. Il disegno di legge della Giunta
può essere in molte parti condivisibile, ma il dubbio è che si resti fermi alle buone inten-
zioni senza assumere decisioni coerenti.

Pino Sbrenna (Udr) � Sgombrare dal campo ombre e sospetti di favoritismi tornando
all�obiettività ed alla autonomia delle scelte. Ci sono molti segni preoccupanti sul rappor-
to tra il sistema delle Coop ed il sistema di potere regionale. Non devono esistere santuari
intoccabili. La Crued è rimasta un santuario intoccabile, non vorrei che anche la Coop stia
dentro questa filosofia. In assenza di una programmazione, tutto resta confuso ed opina-
bile.

Svedo Piccioni (Ds) � Gli ipermercati sono invenzioni di paesi che non hanno le
nostre piccole città ed i nostri centri storici. Noi dobbiamo occuparci non solo delle gran-
di superfici, ma dello sviluppo complessivo di un comparto che è il secondo per ricchezza
prodotta. Esiste quindi il piccolo commercio, quello medio ed infine la grande distribu-
zione. Noi abbiamo ragione ripartendo da zero a guardare i problemi dal punto di vista
del consumatore. La varietà e la diversificazione devono misurarsi con il mercato e la
domanda. In Umbria, da questo punto di vista, la situazione è buona. La modernizzazio-
ne va governata senza forme di ideologia. È quello che cerchiamo di fare. Il resto è pole-
mica strumentale che con il merito di questa legge non ha nulla a che fare.

Massimo Mantovani (An) Ogni decisione in materia di commercio doveva partire
dalle risultanze della commissione speciale a suo tempo nominata per far luce sulla iper-
coop di Collestrada; ma la maggioranza ha dimostrato di non volere che quella commis-
sione lavorasse. Per questo  motivo chiedo ufficialmente che l�intera vicenda venga sotto-
posta all�esame della commissione consiliare di controllo presieduta dal consigliere Filip-
poni. Sulla proposta non trovo alcun collegamento con gli altri strumenti della program-
mazione regionale e comunque se è pur vero che l�Umbria è già satura di grandi punti
vendita lo sviluppo del commercio non può essere bloccato.

Edoardo Mazzocchi (indipendente) Chiedo una riflessione complessiva con il rinvio
in commissione del testo di legge. Occorre correggerne l�impostazione che con i suoi 48
articoli si dimostra troppo farraginosa e complessa,  ben lontana dai principi fondati sulla
concorrenza del decreto Bersani. Oggi ci sono in Umbria soggetti privati in grado di muover-
si sul mercato in libera concorrenza e per questo occorre correggere le previsioni, senza
tenere conto dell�esistente e senza prevedere meccanismi troppo spinti a difesa dell�esi-
stente.

Orfeo Goracci (Rifondazione com.) Rifondazione chiese in passato il blocco per tre
anni delle autorizzazioni ad aprire nuovi supermercati e non lo fece per calcolo elettora-
le. Siamo ancora convinti che la liberalizzazione anche nel commercio non è la panacea
di tutti i mali: spesso anzi mette in crisi il tessuto commerciale più debole che è tipico
dell�Umbria. Siamo convinti che questa particolarità richiedesse una legge specifica e per
questo consideriamo la proposta un significativo passo in avanti.

Eduardo Vecchiarelli (An) � Una regola generale dimostra che quando non c�è libero
mercato si tende a favorire il monopolio. In quale regola si muove il decreto Bersani? E
come viene recepito da questa legge regionale? Guardando al passato si capisce che in
Umbria si è agito per la creazione di monopoli nel vitale settore del commercio attraverso
le cooperative. Posso fare almeno tre esempi -  Collestrada Gualdo Tadino e Gubbio �
dove c�è il ripetersi di circostanze favorite dai comuni che riguardano forzature urbanisti-
che e amministrative. Ecco perché questa legge che pure contiene elementi di concretez-
za interviene, come si dice, �a chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti�. Non sarà
perciò il tetto di diecimila metri, stabilito dal provvedimento, a risolvere il problema.
Bene avrebbe fatto la Regione a puntare in maggior misura sulla grande risorsa del com-
mercio evitando di predeterminare aprioristiche protezioni. RM/LM/fn

COMMERCIO IN UMBRIA: INIZIATA LA DISCUSSIONE - LE DUE RELAZIONI E LO
SCHEMA DELLA LEGGE

Acs, 5 luglio �99 � Il Consiglio regionale dell�Umbria sta discutendo da questa mattina
la nuova legge regionale sul commercio. Dopo la illustrazione dei due relatori, Vannio
Brozzi per la maggioranza e Ada Spadoni Urbani per le minoranze sono cominciati i vari
interventi sull�intero disegno di legge.
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La seduta consiliare continua anche nelle ore pomeridiane  e dato il numero degli
articoli da discutere (48) e i numerosi emendamenti presentati, non è possibile sapere se
il testo verrà approvato oggi o sarà necessario ricorre anche alla seduta di domani mattina,
già prevista dall�Ufficio di presidenza. GC/gc

Commercio in Umbria: i contenuti della legge

Secondo lo spirito federalista che ispira il decreto Bersani la legge per il commercio
umbro negli anni duemila è fortemente modellata sulla realtà regionale; tiene conto della
organizzazione distributiva ancora molto frammentata e si pone il problema di tutelare
dalla concorrenza della grande distribuzione i centri storici, grandi e piccoli della regione,
affidando le scelte programmatiche, gli accorpamenti e la riconversione dei punti vendita
ai comuni e ai loro piani regolatori da integrare con le previsioni commerciali a medio
lungo termine.

Con questa impostazione la legge individua solo tre aree ad alta densità commerciale
sulle quali esercita i suoi poteri la Regione autorizzando, non prima di due anni, l�even-
tuale apertura di grandi strutture di vendita con superfici fino a 5.500 metri quadri.

Le tre aree sono individuate nei territori comunali di: Perugia e tutta la fascia che va da
Torgiano e Deruta fino a Corciano e Magione; Terni e Narni; Foligno, Trevi e Spello.

Otto sono le aree commerciali considerate dalla Regione  bacini unici di utenza che
fanno capo ai comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Or-
vieto, Castiglione del Lago.

Per il resto le caratteristiche commerciali dell�Umbria, emerse da una accurata ricerca
e riassumibili in: piccole dimensioni dei negozi, invecchiamento della popolazione,  scar-
sa consistenza demografica, rallentamento nella dinamica dei consumi, necessità di ri-
convertire l�esistente rivitalizzando i centri storici, hanno spinto il legislatore a spostare
l�attenzione dei comuni sulle superfici medie di vendita, quelle che vanno dai 1500 ai
2500 metri quadri. Queste dimensioni,  nelle intenzioni della legge, rappresentano per la
realtà piccola e frammentata dell�Umbria, la vera grande distribuzione sulla quale misu-
rare gli effetti della liberalizzazione introdotta dal Decreto Bersani.

Anche per gli orari di apertura dei negozi che per la normativa nazionale si amplia
dalle 7 alle 22, con punte massime di 13 ore giornaliere, la legge tiene conto della situa-
zione umbra caratterizzata da scarse difficoltà di fare la spesa, da necessità di tutelare la
qualità della vita degli addetti al commercio e di contenere i costi di gestione indotti
dall�ampliamento degli orari. Su queste basi la normativa cerca di evitare inasprimenti da
concorrenza e si propone di raggiungere un giusto equilibrio assegnando ai comuni la
facoltà di esonerare dalla chiusura domenicale per un massimo di otto domeniche all�an-
no e di tenere aperti con orario notturno il cinque per cento dei punti vendita dei centri
storici.

Nuova regolamentazione per saldi, liquidazioni e vendite promozionale con l�obietti-
vo dichiarato di tutelare i consumatori da possibili pubblicità ingannevoli o da  risparmi
solo apparenti.

La legge stabilisce che si possono fare liquidazioni solo per cessazioni di attività. Spetta
invece al futuro regolamento applicativo fissare i periodi in cui poter organizzare  le ven-
dite di fine stagione. Le promozionali si potranno fare solo in periodi stabiliti (1 ottobre -
30 novembre e 1 aprile 31 maggio) mentre per le vendite straordinarie si fa obbligo di
esporre il prezzo normale con a fianco lo sconto percentuale praticato.

La legge disciplina anche i trasferimenti e le nuove collocazioni delle grandi strutture
di vendita e istituisce il concetto di �impatto commerciale�  dando ai comuni la possibilità
di sospendere o inibire le comunicazioni di apertura dei nuovi negozi che dovessero
creare problemi nei centri storici.

A completamento del quadro normativo regionale, composto di quarantotto articoli e
due tabelle allegate, la legge istituisce un Osservatorio regionale del commercio con il
preciso compito di monitorare e seguire tutte le fasi di applicazione; individua centri di
assistenza tecnica che operano in stretto contatto con le organizzazioni di categoria e dà
grande valore alla formazione degli operatori del settore. GC/gc

Commercio in Umbria: le relazioni

Vannio Brozzi (relatore di maggioranza)
Il disegno di legge è complesso e articolato perché cerca di risolvere al meglio le

profonde innovazioni che subisce l�intero comparto del commercio in tutti i suoi settori:
orari, aperture, dimensioni. Si tratta quindi di una vera rivoluzione che fa seguito alla
�portata storica� del decreto Bersani che apre una delicata fase in cui Comuni e Regioni
sono chiamate in proprio a gestire modi e tempi della trasformazione. Le nuove disposi-
zioni, infatti, compiono una svolta netta rispetto ai criteri precedenti in particolare per
l�attenzione al consumatore, all�impresa, al mercato. Il decreto, in questa ottica, opera
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scelte di semplificazione, trasparenza e certezza del diritto avendo fiducia nella maturità
del binomio impresa-consumatore con un ruolo autopropulsivo delle associazioni di ca-
tegoria, con un protagonismo delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, con una
relazione organica dei vari poteri pubblici. A questo riguardo il disegno di legge prevede
l�istituzione dell�Osservatorio regionale del commercio. punto fondamentale è il princi-
pio per cui, alle varie tipologie, la riconversione della rete esistente alimenta le nuove
iniziative e l�ampliamento degli esercizi di maggior dimensione, ad esempio attraverso
strumenti come le aree ad alta intensità e il concetto di rilocalizzazione. All�orientamento
di mercato per l�incremento del segmento della media e grande distribuzione si intende
rispondere piuttosto attraverso l�incremento di redditività naturalmente connesso alla ri-
conversione dell�esistente che viene ad assumere un ruolo prioritario e determinante.

Ada Urbani (relatore di minoranza)
Questo provvedimento può e deve essere migliorato prima di essere messo ai voti.

Innanzitutto perché non c�è sintonia tra il decreto Bersani e la legge regionale che stiamo
esaminando. Per potenziare il comparto che, come noto, costituisce la prima e più signi-
ficativa attività economica dell�Umbria, la legge avrebbe dovuto conferire risorse ai co-
muni. Il decreto si ispira a criteri di liberalizzazione e semplificazione amministrativa ma
al contrario, questa legge è piena di vincoli palesemente tesi ad assicurarsi il controllo del
sistema e mantenere il monopolio (vedi Collestrada) già in essere. La legge contiene an-
che punti di dubbia legittimità. A questo riguardo giova ricordare che il Veneto e la Tosca-
na hanno visto bocciate le loro leggi proprio sul problema degli ambiti. L�Umbria, con la
sua legge, commette le stesse forzature considerando ambiti geografici che prescindono
dalla intensità della rete commerciale. Altra lacuna forte sta nella mancanza di una analisi
dei punti di concentrazione delle Regioni limitrofe dove si riversano consumatori di com-
prensori umbri confinanti. C�è poi una norma tesa alla rivitalizzazione dei centri storici,
per i quali vengono previste deroghe alle superfici degli esercizi, che non potrà produrre
nessuna efficacia. La soluzione sta nel favorire la specializzazione degli esercizi razionaliz-
zando il commercio con il territorio anche attraverso la vendita delle nostre produzioni
industriali e artigianali oltreché nell�individuare una diversa mobilità e sgravi di tributi
regionali e comunali. Questa legge, infine, fissa troppi tetti con molte contraddizioni:
anche la raccomandazione del garante di non emanare direttive rigide è disattesa da
questa legge regionale. Il relatore di minoranza ha annunciato emendamenti su deloca-
lizzazione e procedure per concessioni con l�abolizione della tabella A allegata alla legge.
LM/fn

COMMERCIO IN UMBRIA: SI� DELLA MAGGIORANZA ALLA LEGGE. LE
OPPOSIZIONI LASCIANO L�AULA. NO AL PUNTO VENDITA DI TERNI

Acs, 6 luglio �99 � La legge regionale sul commercio è stata definitivamente approvata
dall�aula di palazzo Cesaroni con una novità dell�ultima ora: la soppressione, su richiesta
della stessa Giunta regionale, di una delle tre grandi superfici di vendita, quella prevista
per l�area commerciale di Terni-Narni.

A favore della legge hanno votato solamente i 16 consiglieri della maggioranza: gli
unici rimasti in aula dopo un lungo braccio di ferro sugli articoli 11 e 12 che negano la
possibilità di aprire in Umbria nuovi ipermercati di grandi dimensioni e rinviano al 2001
l�autorizzazione della Regione ad avviare due �grandi strutture di vendita� di 5.500 metri
quadri nelle zone  che fanno capo a Perugia (area che va da Deruta a Magione) e a
Foligno con Trevi e Spello.

Le minoranze (An, Fi, gruppo misto, Udr e Ri) hanno abbandonato l�aula per protesta-
re contro il mancato accoglimento di un emendamento presentato da Giulio Paganelli
(Ri) con il quale si proponeva di portare da 5.500 a 8.500 metri quadri le superfici dei
nuovi centri previsti, per favorire ulteriormente le aggregazioni e gli accorpamenti dei
negozi in trasformazione.

Dopo una breve sospensione richiesta da Svedo Piccioni è stato lo stesso capogruppo
dei Ds a comunicare la non accettazione dell�emendamento Paganelli per la mancanza
di �elementi di natura socioeconomica, tali da giustificare l�aumento di superficie richie-
sto�. Immediate le reazioni dei gruppi di minoranza che prima di abbandonare l�aula
hanno protestato, con Massimo Mantovani, capogruppo di An, che ha detto, �è un com-
portamento grave ed offensivo della maggioranza: questa chiusura sottolinea il ritardo
culturale dell�Umbria, ci batteremo affinché il governo bocci la legge� e con Giulio Paga-
nelli (Ri), �quella della maggioranza è una risposta grave che si dà  a quanti sono in cerca
di lavoro�.

Al momento del voto sull�articolo 12 anche il consigliere Orfeo Goracci (Rifondazio-
ne) si è astenuto a titolo personale.

Entro tre mesi avrà il suo regolamento di applicazione. Critico sulle scelte fatte anche
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Pino Sbrenna (Udr) che ha messo in rilievo la poca chiarezza della Giunta che non avreb-
be spiegato se il diniego alla apertura di nuovi ipermercati dipende dalla constatazione
che in Umbria ne esistono già troppi, o dalla mancanza di una programmazione del
settore commerciale il cui piano risale al 1987.

Un confronto vivace che ha avuto per protagonisti il presidente dell�assemblea Carlo
Liviantoni e il capogruppo di An Massimo Mantovani si è avuto nel momento i cui i gruppi
di minoranza hanno lasciato l�aula ed ha comportato una breve pausa nei lavori consiglio.
GC/ fn

PAGANELLI: LA NUOVA LEGGE SUL COMMERCIO UN ULTERIORE DURO COLPO
AL SETTORE ED ALL�ECONOMIA UMBRA

Acs, 6 luglio �99 � �L�approvazione della legge sul commercio, avvenuta con i soli voti
e con la sola presenza in aula della maggioranza che, di fatto, si assume la totale respon-
sabilità degli effetti negativi che la nuova normativa produrrà nei prossimi anni, costituisce
un ulteriore, durissimo colpo inferto all�Umbria al settore del commercio, all�intera eco-
nomia e al mondo del lavoro�, ha affermato Giulio Paganelli, capogruppo di Ri.

�L�ottusità dimostrata dalla Giunta e dalla maggioranza su alcune proposte di modifi-
ca avanzate da Rinnovamento Italiano con specifici emendamenti ha dimostrato il setta-
rismo, l�incapacità di recepire globalmente i problemi della collettività e una pericolosa
forma di protezionismo del passato con conseguenze incalcolabili. Gli emendamenti da
noi presentati miravano essenzialmente a risolvere due grandi problemi: il sostegno e
l�incentivazione alla piccola e media impresa a livello familiare per il rilancio delle attività
nei centri storici; urbani e rurali; l�apertura alla concorrenza per la grande distribuzione
previa fissazione di norme rigide relative alla localizzazione di eventuali nuove strutture�.

Secondo Paganelli �si è voluto forse proteggere l�ipermercato di Collestrada preclu-
dendo a chiunque volesse impiantare in Umbria nuove attività volte alla creazione anche
di nuovi posti di lavoro�. RM/fn

LEGGE SUL COMMERCIO: UNA DICHIARAZIONE DI PAOLO FILIPPONI

Acs, 6 luglio �99 � �Prendiamo atto con soddisfazione che anche la sinistra, nel passato
sempre ostile all�attività imprenditoriale del commercio, considera ormai questo settore
uno dei più trainanti dell�economia regionale.

La rete commerciale dei nostri centri storici fa la qualità della città, e contribuisce a
mantenere un minimo di vivibilità trasformando i tradizionali luoghi di incontro in spazi
di grande valore sociale.

Anche i dettagli di questa legge che si riferiscono agli orari di apertura durante il giorno
(massimo tredici ore giornaliere), ai giorni di riposo infrasettimanali e festivi, ai saldi ed
alle liquidazioni stanno alla base di innovazioni importanti sulle quali si misura la effettiva
volontà di mantenere una posizione di equilibrio tra piccolo commercio, quello medio e
la grande distribuzione.

Applicare il decreto Bersani non vuol dire liberalizzare il commercio in maniera sel-
vaggia, ma programmare sotto la responsabilità dei comuni e trovare il giusto equilibrio
tra la grande distribuzione ed il piccolo commercio.

Esportare il modello americano delle cittadelle del consumismo non rientra nella no-
stra storia e nella nostra cultura e svuota i nostri centri storici�. Red/fn

�POSITIVO L�INGRESSO DI FINSIEL IN CRUED� � COSTANTINI COMMENTA LA
RELAZIONE DI FILIPPONI

Acs, 6 luglio �99 - �L�esperienza di questi primi mesi dimostra che la scelta della Giun-
ta regionale di affidare a Finsiel un ruolo centrale in Crued è stata giusta. La gestione è
ancora garantita dalla stessa Crued, pubblica per il 51 per cento, mentre i risultati di
questi primi mesi sono molto positivi. È vero che in Crued Finsiel ha solo il 49 per cento,
ma tra due anni potrà acquisire un altro due per cento. La  scelta è quindi quella di
andare ad una privatizzazione di questa società�.

È questa la risposta dell�assessore Luciano Costantini alla relazione sulla gara di ven-
dita del pacchetto azionario della Crued del presidente della Commissione di controllo
del Consiglio regionale Paolo Filipponi.

Il relatore aveva ricordato, in un documento di quindici cartelle presentato in aula,
tutte le vicende che avevano portato a questa vendita e le clausole dell�accordo.

L�assessore ha riconosciuto la correttezza della ricostruzione (�dettagliata e precisa�)
di Filipponi: �sulle notizie fornite in Consiglio dal presidente della Commissione non ho



acs

16

nulla da aggiungere�, ha osservato l�assessore.
Tra l�altro, Filipponi aveva ricordato che per l�acquisto del 49 per cento di Crued,

Finsiel aveva pagato un miliardo ed ottocento milioni con l�impegno di mantenere gli
attuali livelli occupazionali per tre anni dalla cessione delle azioni, il progetto �Umbria
duemila� per il Giubileo. Finsiel, con l�accordo Crued, si è aggiudicata servizi e forniture
in Umbria per oltre 18 miliardi. RM/fn

ACQUISTO DI COMPUTER IN REGIONE:  IL PRESIDENTE DELLA IV° COMMISSIONE
DENUNCIA IRREGOLARITA� - COSTANTINI �SUBITO ACCERTAMENTI E NESSUNA
COPERTURA�.

Acs, 6 luglio �99 � Una gara per l�acquisto di computer, programmi e materiale infor-
matico per l�importo di circa due miliardi, indetta dagli uffici della Giunta regionale nel
settembre, �98 presenta �evidenti difformità rispetto alle clausole contenute nel bando di
gara�. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la IV° Commissione consiliare di palaz-
zo Cesaroni, presieduta da Paolo Filipponi e rese note nel corso della seduta odierna. La
lunga relazione letta in aula mette in evidenza anche che le clausole contenute nel bando
appaiono �non chiare, obsolete e che si prestano a interpretazioni diverse�. Sulla base di
questi rilievi sostanziali la Commissione chiede l�annullamento del bando, dei risultati di
aggiudicazione e la indizione di una nuova gara�.

Filipponi ha spiegato che la ditta risultata vincitrice e successivamente esclusa, la Ecobyte
di Perugia, si è rivolta contemporaneamente al Tar dell�Umbria che giudicherà il prossi-
mo 14 luglio e alla IV° Commissione consiliare di controllo sugli atti della Regione.

Determinazione sulla relazione saranno assunte nella prossima seduta del Consiglio
nonostante Eduardo Vecchiarelli di An ha ripetutamente chiesto che l�assemblea si pro-
nunciasse fin da stasera su una vicenda che presenterebbe ulteriori elementi di turbativa
rispetto all�esito della gara.

In particolare Massimo Mantovani, capogruppo di An, dopo aver chiesto un imme-
diato pronunciamento dell�assemblea sulle conclusioni della Commissione, ha affermato
�la gara è viziata anche da altri fattori; esiste certezza che dirigenti regionali preposti alle
gare d�appalto sono azionisti di società specializzate in software e hardware: questo, se
confermato, getterebbe discredito nella istituzione regionale�.

Anche Riccardo Pongelli (Fi), ha chiesto di ripetere la gara, parlando di �procedure
falsate� e di �dubbia istruttoria�, mentre per Edoardo Gobbini (Ds), la relazione avrebbe
dovuto essere ulteriormente approfondita in Commissione, circostanza negata dal presi-
dente Filipponi.

Dopo aver ricordato che l�espletamento delle gare di appalto spetta per legge agli
uffici, in virtù della recente separazione delle responsabilità politiche da quelle ammini-
strative, l�assessore regionale al patrimonio Luciano Costantini ha affermato di non co-
noscere le ditte interessate e comunque di aver acquisito un parere legale sostanzialmen-
te favorevole alla determinazione assunta dalla Regione in merito alla gara e comunque
per la quale la Giunta attende l�esito del ricorso presentato al Tar dalla Ecobyte e che
verrà esaminato il 14 luglio.

Sull�altro risvolto della vicenda, �ne sono venuto a conoscenza solo oggi�, Costantini
ha chiarito, �non esisterebbe alcun legame con la gara e i suoi esiti;  promuoveremo
comunque una indagine con estrema sollecitudine e ne riferiremo l�esito alla IV° Com-
missione: non ci sono coperture o interessi per nessuno. La vicenda va verificata in sede
diversa da quella del bando�, ha concluso l�assessore. LM/GC/fn


