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NOMINATA LA COMMISSIONE SUL TERREMOTO

Acs, 7 febbraio 2000 – Svedo Piccioni, Vannio Brozzi e Costantino Pacioni per i Ds,
Stefano Zuccherini per Rifondazione, Giulio Paganelli (Ri), Ada Urbani  (Fi) ed Eduardo
Vecchiarelli (An) sono i componenti della commissione d’indagine sul terremoto.

La nomina è stata comunicata stamattina dal presidente del Consiglio regionale Carlo
Liviantoni. La commissione si riunisce domani mattina, martedì, per la elezione del presi-
dente. La commissione potrà lavorare sino al 28 di questo mese, alla vigilia dello sciogli-
mento dell’assemblea per le elezioni di aprile. Red/fn

CONSIGLIO REGIONALE: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE.

Acs, 7 febbraio 2000 – Più spese per completare l’informatizzazione del palazzo, per
far fronte agli adempimenti straordinari dovuti dal prossimo rinnovo dell’assemblea; ma
anche economie rispetto all’anno precedente, in particolare sulle spese di rappresentan-
za, su quelle telefoniche e per la stampa di pubblicazioni e manifesti.

Sono le indicazioni più evidenti contenute nel bilancio di previsione del Consiglio
regionale che rispetto al ’99 aumenta di un venticinque per cento e che porta le spese
complessive della assemblea regionale a 29,9 miliardi.

Il bilancio, approvato con 17 voti favorevoli 4 astensioni e un voto contrario (Mazzoc-
chi), è stato illustrato da Costantino Pacioni che ha ricordato impegni caratterizzanti come
un importante convegno sulla situazione dei sette paesi più poveri del mondo da tenere in
occasione del Giubileo.

Il bilancio è stato definito un atto sufficientemente trasparente da Eduardo Vecchia-
relli di An che ha chiesto all’ufficio di presidenza di perseguire una gestione più economi-
ca del patrimonio introducendo l’ammortamento annuale dei singoli beni inventariati  e
la loro effettiva utilizzazione. GC/fn

APPROVATA LA LEGGE SULLE COMUNITA’ MONTANE

Acs, 7 febbraio 2000 – Sei rappresentanti per ogni comune associato con popolazione
superiore a 15 mila abitanti, tre per tutti gli altri. Il meccanismo di nomina garantisce
anche la presenza delle minoranze. L’organo esecutivo, e cioè la Giunta, sarà composto
da quattro, cinque o sei membri, indipendentemente dalla popolazione residente (accol-
to in questo senso un emendamento di Pacioni). Il presidente viene eletto a maggioranza
assoluta e la carica non è incompatibile con quella di sindaco.

Sono queste le nuove regole per la formazione degli organi delle nuove comunità
montane dell’Umbria approvate a maggioranza (17 favorevoli e sei contrari) dal Consiglio
regionale. La legge completa la riforma dopo l’approvazione della legge sulla “disciplina
dei territori montani”.

I nuovi organi di ogni comunità montana ora dovranno approvare lo statuto. RM/fn

GORACCI: “IMPEDIRE I 21 LICENZIAMENTI ALLA PLU ITALIA DI GUBBIO”

Acs, 7 febbraio 2000 – Intervenire in accordo con le altre regioni interessate, sul Mini-
stero del lavoro per scongiurare i licenziamenti di 21 lavoratori nella sede della Plu Italia di
Gubbio, azienda presente in Toscana, Umbria e Liguria che intende cedere i suoi 54 punti
di vendita. In una mozione, il consigliere regionale di Rifondazione Orfeo Goracci chiede
di ricorrere “a tutti i modi e le forme che le leggi consentono affinché vengano almeno
garantiti gli attuali livelli occupazionali”

In una realtà come quella di Gubbio – ricorda Goracci – dove è già altissima la disoc-
cupazione, “i lavoratori della Plu Italia hanno difeso in tutti questi anni il proprio posto di
lavoro con notevoli sacrifici di fronte alla organizzazione legata alla pesante logica delle
multinazionali”. RM/fn

MONELLI: “UMBRIA VIETATA AI PRODOTTI TRANSGENICI”

Acs, 7 febbraio 2000 – “I Comuni e le Regioni possono bandire dal proprio territorio
tutte le coltivazioni e gli allevamenti transgenici autonominandosi OGM Free”. Il capo-
gruppo di Rifondazione in Consiglio Regionale, Danilo Monelli ha presentato un ordine
del giorno dove si chiede alla Regione dell’Umbria di dichiarare il proprio territorio con-
trario alla produzione ed all’uso di organismi geneticamente modificati; di affiggere cartel-
li su tutto il territorio di competenza con la scritta, di vietare la sperimentazione, la coltiva-
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zione, l’allevamento ed il consumo di piante ed animali trattate geneticamente; di infor-
mare attraverso campagne di educazione al consumo, sui rischi, per la salute e per l’am-
biente, dei prodotti geneticamente trattati e di attivare una campagna promozionale per il
consumo dei prodotti tradizionali di qualità. “Nella conferenza interregionale degli asses-
sori all’agricoltura si è denunciato come sempre più venga trascurato il principio di pre-
cauzione da parte degli organismi preposti all’autorizzazione dell’uso di piante e animali
geneticamente modificati esponendo a danni non ancora quantificabili la salute della po-
polazione e l’ambiente”, ricorda Monelli.

Il capogruppo di Rifondazione lamenta il ritardo con il quale il ministro dell’ambiente
procede alla costituzione di una struttura in grado di valutare gli impatti che i prodotti
modificati possono produrre. RM/fn

RITARDI ANCHE PER IL TERREMOTO DEL 1984? FILIPPONI PROPONE LA
SOLUZIONE

Acs, 7 febbraio 2000 – Non basta il terremoto del 1997, ci sarebbero ritardi anche sui
contributi di quello del 1984 che interessò la zona di Gubbio e, in parte, lo stesso comune
di Perugia.

In una interrogazione, Paolo Filipponi  (An), sollecita la Giunta regionale a risarcire le
famiglie e le imprese danneggiate “che da sedici anni attendono il giusto indennizzo fi-
nanziario”. Alcuni cittadini della sesta fascia di priorità hanno avuto qualche riconosci-
mento economico, mentre molti altri e le successive restanti fasce sono ancora in attesa
del contributo previsto di vari miliardi. È questa la denuncia di Filipponi che ricorda come
molte di queste persone ed imprese agricole si siano attivate sia con mezzi propri, sia
impegnandosi con istituti di credito. “Alcune aziende, strettamente necessitate, hanno
terminato i lavori senza avere avuto alcun contributo”. A questi ritardi ora si può far fronte
perché – ricorda il consigliere di An – la legge finanziaria del duemila prevede altri cento
miliardi per lo stesso terremoto ed anche per l’Umbria. RM/fn

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE: VERSO L’APPROVAZIONE

Acs, 8 febbraio 2000 - L’assemblea, nella seduta pomeridiana ha iniziato l’esame del
Piano urbanistico territoriale decidendo di dedicare il pomeriggio alla esposizione delle
relazioni di maggioranza e minoranza per affrontare lunedì prossimo il dibattito e il voto
conclusivo. La richiesta di dedicare “ad un atto di fondamentale importanza” il tempo
necessario a consentire “contributi e approfondimenti” era stata avanzata da Massimo
Mantovani a nome delle minoranze ed accettata, per la maggioranza da Svedo Piccioni.

Vannio Brozzi (relatore di maggioranza) – Il Ddl di iniziativa della Giunta regionale
concernente: “Piano urbanistico territoriale” che il Consiglio si appresta a discutere è uno
strumento fondamentale per la programmazione regionale che andrà a sostituire quello
attualmente vigente, approvato con legge. Questa seconda esperienza matura in un con-
testo profondamente mutato rispetto a quello del Put 1983 che ha interessato tutti i cam-
pi, dalle politiche territoriali e ambientali alle riforme istituzionali ed è tuttora in continua
evoluzione. Gli stati, le regioni e le città dell’Ue sono in competizione per attrarre sul
proprio territorio le attività economiche, l’occupazione e le infrastrutture. Al fine di evitare
le contrapposizioni occorre mettere in campo le politiche più idonee per potersi muovere
in un ambiente sempre più globale e competitivo, politiche che diventano più interdipen-
denti ed hanno ripercussioni che oltrepassano i confini amministrativi, e fanno capire i
vantaggi che si possono ottenere da una migliore cooperazione. L’approccio comune e la
reciproca informazione, infatti, permettono di prendere decisioni migliori sui temi strate-
gici per lo sviluppo territoriale integrato ed ecosostenibile. Il Put, riferendosi agli scenari
descritti, guarda contemporaneamente all’Europa, all’Italia, con particolare riferimento
alle regioni del centro, con le quali sono stati avviati rapporti di collaborazione per pro-
muovere un maggior ruolo delle regioni del centro Italia nelle politiche di sviluppo territo-
riale, ed infine, guarda al suo interno, alle città della regione, al fine di realizzare un siste-
ma fortemente integrato di città in grado di affrontare la competizione globale. Le temati-
che afferenti al Put sono pertanto varie e interconnesse. Al fine di acquisire il più completo
quadro delle conoscenze, la II Commissione consiliare permanente ha ritenuto necessario
promuovere sull’atto la consultazione pubblica nelle forme delle “Conferenze di studio”.

Le Conferenze si studio si sono svolte a Terni, Perugia e Assisi e hanno riguardato: il
sistema territoriale, ambientale e paesaggistico; il sistema insediativo, produttivo e dei
servizi; il sistema relazionale, economico e infrastrutturale.

Sono state prese in esame tutte le problematiche, a cominciare da quelle relative alla
struttura stessa del Put e di indirizzo per quanto riguarda l’assetto e il governo del territo-
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rio. Questo obiettivo si è raggiunto introducendo una serie di modifiche e lavorando nel
complesso dell’articolato, rendendo questo strumento sempre più uno strumento di pro-
grammazione anziché un mero strumento urbanistico, riuscendo così ad evitare la sovrap-
posizione dei due Piani di area vasta (Put e Ptcp), peraltro previsti l’uno dallo Statuto
regionale e l’altro dalla legge n. 142/90 attraverso la evidenziazione degli specifici ruoli di
ciascuno.

Eduardo Vecchiarelli (relatore di minoranza) – Il Put, sostitutivo di altro Put approvato
nei primi anni settanta, ormai superato dal tempo anche se prorogato nel 1995, giunge
alla discussione in aula con grande ritardo, da primo atto della legislatura a forse ultimo. I
suoi contenuti fortemente modificati dal lavoro della II Commissione rispetto al testo ori-
ginario approvato dalla Giunta, che risultava essere fortemente prescrittivo e vincolistico,
è nel suo testo definitivo prevalentemente indicativo e potrà avere efficacia solo se recepi-
to e condiviso dai comuni dell’Umbria.

Si segnala la inadeguatezza della cartografia che risulta scollegata da qualsiasi forma di
rilievo geografico e quindi inefficace per la individuazione coerente dei vincoli delle pre-
scrizioni e delle indicazioni in esso contenute. Da strumento, originariamente dichiarato
dalla Giunta regionale innovativo e rivoluzionario, a semplice fotografia anche un po’
sfocata della Regione Umbria, non contenendo il Put alcun elemento che faccia capire,
quale sarà la sua integrazione con il tessuto socio economico umbro e quali macroecono-
mie muoverà, quanti nuovi posti di lavoro produrrà.

Giulio Paganelli (relatore di minoranza) – Questo è un atto di forte valenza politica
destinato a determinare il futuro dell’Umbria. Troppo tempo è trascorso dal precedente
Put, è grave che la Giunta regionale abbia perso questa occasione. Tuttavia, la mancanza
del Put produrrebbe altri danni. Da qui la nostra responsabilità ed il nostro impegno. In
alcuni casi è stata cambiata radicalmente la filosofia del Put: in questo c’è stato oltre al
lavoro della Commissione, la disponibilità dell’assessore Girolamini. Si è inciso su temi
importanti come aree agricole, ampliamento degli edifici adiacenti, viabilità; ma ancora si
devono apportare aggiustamenti, a cominciare dalla concreta possibilità di consentire la
realizzazione di una casa a chi vive di agricoltura.

Ada Spadoni Urbani  (relatore di minoranza) – Il piano ha contenuti che si sovrappon-
gono a quelli di competenza dei Pct provinciali creando confusioni e incertezze. Malgra-
do alcune correzioni resta ancora una grande confusione tra indicazioni di principio ed
indirizzo, elementi di studio e conoscenza e prescrizioni. Dovrebbe avere chiari contenuti
di indirizzo pianificatorio per l’assetto territoriale ed invece contiene da un lato indicazio-
ni generiche e dall’altro prescrizioni assurde. Pone ai comuni l’obbligo di inserire nel Prg
limiti di inedificabilità e contenuti progettuali peraltro in maniera generica ma vincolante.
Contiene contraddizioni tra articoli diversi e codifica la necessità di operare con strumenti
eccezionali creati per superare difficoltà derivanti dalla normativa corrente anziché cor-
reggere quest’ultima in modo da eliminare le difficoltà ed i ritardi. Introduce nuovi stru-
menti pianificatori e aumenta a dismisura gli atti e le procedure che i comuni devono
seguire per gestire quella che dovrebbe essere una normale amministrazione, prescrive
standard urbanistici che non tengono conto in alcun modo delle peculiarità dei singoli
comuni. In conclusione la proposta di legge non si configura come un Piano che dovrebbe
essere “urbanistico” ma come un insieme di analisi, studi, previsioni, (talora troppo speci-
fiche e talora generiche), norme di carattere generale, con alcune (poche) indicazioni
sull’assetto territoriale che appaiono tra l’altro come la parte più generica e carente di
analisi sufficientemente approfondite. LM/GC/RM/fn

ELEZIONI REGIONALI: MANTOVANI INVITA IL MONDO VENATORIO A CANDIDARSI
CON AN

Acs, 8 febbraio 2000 – Le ragioni dei cacciatori umbri e italiani sono state sempre
tutelate da Alleanza nazionale. Iniziative come quelle condotte: per modificare la legge
nazionale n. 157 (il vero nodo da risolvere); contro la parcomania in Umbria; per una
corretta individuazione della superficie agrosilvo-pastorale, cioè della porzione di territo-
rio protetto che oggi è ben oltre il 25% fissato dalla legge regionale 14, rappresentano
esempi tali da far riconoscere in An la forza politica che più nitidamente in Umbria  ha
fatto scelte di campo precise.

Massimo Mantovani , capogruppo di An a palazzo Cesaroni, auspica che il mondo
venatorio, “possa esprimere candidature nelle liste di An in vista delle elezioni regionali”.

Dopo aver individuato nella caccia una tradizione culturale che è anche garanzia per
la corretta conservazione dell’ambiente e dopo un ulteriore richiamo alle credenziali elen-
cate, Mantovani sostiene la prossima legislatura regionale in Umbria sarà “molto delicata
per i cacciatori, visto che la sinistra al di là delle chiacchiere vuole di fatto nel tempo la
soppressione della caccia vera”. GC/gc
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RIFONDAZIONE CONTRO LA SEPARAZIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DA
QUELLO DELLA GIUNTA – LUNEDI’ SI DECIDE

Acs, 8 febbraio 2000 – Rifondazione comunista è contraria alla separazione del perso-
nale del Consiglio regionale da quello della Giunta. Il progetto di legge, approvato dai
gruppi di maggioranza e minoranza in Consiglio, dovrà essere discusso lunedì prossimo in
aula e riguarda misure per una maggiore autonomia funzionale dell’assemblea di palazzo
Cesaroni. In una nota, Danilo Monelli capogruppo di Rifondazione ricorda di aver pre-
sentato sul problema del personale un emendamento.

“Non siamo d’accordo ad una separazione del personale della Regione. È stato sempre
impedito dai governi della sinistra, in 30 anni di governo della Regione, la costituzione di
sacche di privilegio e di clientelismo, sostiene Monelli. È giusto porsi, in un mutato ordina-
mento istituzionale, il rafforzamento dell’autonomia dell’assemblea legislativa a fronte
dell’elezione diretta del Presidente della Giunta ma questo obiettivo può ottenersi, come
dimostrano i nostri emendamenti, con un accordo con i sindacati e senza appesantire la
burocrazia regionale mantenendo l’unitarietà dei lavoratori”. RM/fn

APPROVATO IL BILANCIO REGIONALE: COSTANTINI, “NIENTE AUMENTI FISCALI
IN CINQUE ANNI, 1300 DIPENDENTI IN MENO, DEBITI DELLA SANITA’ AZZERATI”.

Acs, 8 febbraio 2000 – Concluso il dibattito con le repliche dei due relatori e le dichia-
razioni di voto, l’assemblea di palazzo Cesaroni ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000. Hanno votato a favore 17 consiglieri della maggioranza, con-
tro 8 dell’opposizione (An e Fi), si è astenuto Pino Sbrenna del gruppo misto.

E’ il bilancio di fine legislatura e di transizione verso il federalismo fiscale, ha spiegato
l’assessore Luciano Costantini che si  caratterizza per non aver aumentato la pressione
fiscale sugli umbri; per il massimo sforzo fatto nell’acquisire risorse comunitarie; per il
contenimento delle spese di funzionamento e per aver messo sotto controllo l’indebita-
mento regionale, in particolare quello sanitario.

In merito al bilancio Costantini ha sottolineato che per l’intera legislatura il livello di
pressione fiscale e contributiva è rimasto invariato. La Giunta ha agito sulle spese correnti
e su quelle di funzionamento dell’ente ed è riuscita a trovare le risorse necessarie a soste-
nere gli investimenti.

Una attenta politica del personale, negli uffici regionali, nelle Uls e nelle Comunità
montane, ha prodotto una riduzione di circa 1300 dipendenti: anche per queste econo-
mie nei prossimi sei anni i finanziamenti comunitari passeranno da 1070 a 1260 miliardi
con un aumento annuo di 32 mld.

Grazie anche alla diminuzione dei tassi di interesse e ai risultati della politica naziona-
le, ha aggiunto, è migliorato il livello di indebitamento. Il rapporto tra oneri di ammorta-
mento e entrate proprie che nel 1996 era del 18 per cento si è ridotto, anche se nel
frattempo si è provveduto ad acquistare gli immobili di palazzo Cesaroni e del Broletto.

Nel campo della sanità che da sola incide sul bilancio per il 75 per cento della spesa
complessiva, Costantini ha riferito che l’accordo raggiunto con il Governo sulla spesa sto-
rica pone l’Umbria in una posizione di sostanziale pareggio dei vecchi debiti accumulati.

Le previsioni fatte dalla Università Bocconi, ha concluso l’assessore, collocano l’Um-
bria fra le Regioni che meglio di altre potranno affrontare il nuovo regime imposto dal
federalismo. GC/LM/fn

COMMISSIONE INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE: PRESIDENTE ZUCCHERINI, VICE
PAGANELLI

Acs, 8 febbraio 2000 – Si è insediata a palazzo Cesaroni la Commissione di indagine
sulla ricostruzione. L’organismo che verrà presieduto da Stefano Zuccherini, con Giulio
Paganelli vice presidente, tornerà a riunirsi domani pomeriggio per definire le modalità e
il calendario dei propri lavori. Red/gc

COMMISSIONE INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE: UNA NOTA DI ADA SPADONI
URBANI

Acs, 8 febbraio 2000 – “La sofferenza della gente vale qualcosa, era giusto costituire
una Commissione di inchiesta vera, come avevo proposto assieme al collega Crescimbeni.
Dovevamo avere la possibilità di compiere una azione di verifica ad ampio raggio, precisa
e puntigliosa sull’operato della Protezione civile e sui ritardi della ricostruzione nelle zone
terremotate, senza limiti temporali prefissati né alcuna sfera d’azione delimitata e che
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prefigura già le risposte che propone di cercare.
Lo domandavano i cittadini di ogni regione d’Italia, attraverso i mass media, chieden-

do conto degli aiuti inviati ai terremotati dell’Umbria, alla luce di quanto accaduto in altre
missioni. Anche i magistrati, che hanno aperto un’inchiesta, stanno operando con il solo
fine di togliere ogni dubbio su presunti illeciti: e questi dubbi, non li dovrebbe avere, per
non peggiorare la propria esistenza, chi vive nei container o non è riuscito a riprendere
una vita e un lavoro vicini alla normalità.

Era intento dell’opposizione collaborare realmente con la maggioranza per esaminare
le vere cause dei ritardi e degli intoppi nella ricostruzione: invece le modalità con cui la
Commissione è stata concessa servono per non essere presi in contropiede, dato che così
come sarà non porterà risultati. La nostra proposta anzitutto voleva sollevare il problema
politico e, raggiunta la disponibilità della maggioranza, si voleva intanto istituire la Com-
missione per iniziare i lavori di reperimento di documenti e carteggi con il supporto di
tecnici e personale che potesse proseguire anche nella prossima legislatura (anche con
nuovi commissari). La “Commissione stragi” è al lavoro da vent’anni! Si è preferito ridurre
il tutto a 15 giorni di lavori sufficienti, al massimo, a “ficcanasare” e non a indagare sulla
ricostruzione! La Commissione, con le modalità approvate dalla maggioranza, non serve
né lo spirito è quello giusto. Anzi, essa appare come un tentativo per salvarsi in corner,
evitando le condanne politiche che erano contenute già nei dispositivi delle richieste di
Commissioni di inchiesta presentati sia dall’opposizione sia dalla maggioranza (Rinnova-
mento Italiano ne fa parte). Basta pensare che il dispositivo approvato è stato quello riscrit-
to dall’assessore di Rifondazione comunista e farcita di “se” e di l’eventuali”.

Faccio un esempio: la domanda di “indagare sul ritardo della ricostruzione” è stata
cambiata con la richiesta di indagare “se ci sono eventuali ritardi”: un modo per non
concedere niente e per nascondere la bocciatura politica contenuta nella richiesta.

Per questi motivi l’opposizione, non disposta all’appiattimento, è stata felice di farsi
bocciare la propria istanza: non avendo accettato consociativismi per cinque anni non era
certo questo l’argomento da cui cominciare”! Red/fn

SI CHIUDE LA VERTENZA ISUC. L’ISTITUTO INSERITO NELLE STRUTTURE DEL
CONSIGLIO CON AUTONOMIA FUNZIONALE

Acs, 8 febbraio 2000 – L’istituto per la storia dell’Umbria contemporanea torna in
Consiglio regionale. Si chiude così in modo positivo un lungo confronto con la Giunta
regionale sulla autonomia dell’Istituto e del suo rapporto con la Regione. Dal mese di
febbraio l’Isuc, dopo cinque anni, si ricollega con palazzo Cesaroni e vede accolte dall’as-
sessore Luciano Costantini le richieste di autonomia funzionale sollevate negli ultimi mesi,
quando l’Isuc era inserito nelle strutture della Giunta regionale.

Soddisfazione del presidente Raffaele Rossi, del Consiglio di amministrazione e del
Collegio dei revisori dei conti è stata espressa alla Giunta per aver positivamente conside-
rato le istanze avanzate dall’assemblea dei soci.

L’attività dell’Isuc riprende con una importante iniziativa:la tavola rotonda sulla que-
stione delle insorgenze nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica che prende spunto dalla
recente edizione del volume “Folle rivoluzionaria” (Carocci editore), curato da Anna Maria
Rao che partecipa all’iniziativa. Interverranno Fulvio Salimbeni dell’Università di Trieste,
Rita Chiacchella, Claudia Minciotti e Mario Tosti dell’Università di Perugina, alla sala
della Vaccara, giovedì 17 febbraio alle ore 16:30. L’iniziativa si propone di fornire un
aggiornato bilancio della questione, che mancava finora di una adeguata sintesi; e di offri-
re il contributo di specialisti che pongono un punto fermo per l’interpretazione di un
fenomeno troppo spesso piegato a letture ideologiche, estranee al metodo storico e al
rigore scientifico. Fra le iniziative che segnano la ripresa delle attività dell’Istituto, la pre-
sentazione del libro di Alberto Sorbini , “Assisi nei libri di viaggio del Sette-Ottocento” che
si terrà il 25 febbraio presso Teatro di Santa Rosa ad Assisi. Il libro verrà presentato dal
sovrintendente ai beni culturali e ambientali Antonio Paolucci, dal direttore del Museo-
Tesoro e della biblioteca del Sacro Convento padre Pasquale Magro, dell’assessore alla
cultura del comune di Assisi Mario Romagnoli e dall’assessore alla cultura e al turismo
della Regione dell’Umbria Gianpiero Bocci. Il libro, edito dall’Isuc e dall’Editoriale um-
bra, costituisce il terzo volume della collana “Viaggiatori stranieri attraverso l’Umbria”.

Il volume, riccamente illustrato di stampe coeve al periodo preso in esame affronta il
tema del rapporto fra i viaggiatori stranieri e la città di Assisi e come si forma l’immagine
della città in campo turistico. Per li più ignorata nel Settecento, perché priva di quelle
attrattive che cercavano i viaggiatori del Grand Tour, l’importanza di Assisi crebbe nell’Ot-
tocento fino a diventare una meta obbligata. Il santo divenne oggetto di venerazione non
solamente da parte dei viaggiatori cattolici ma anche da chi cattolico non era ma che
riconosceva a san Francesco una grandezza che superava l’appartenenza religiosa e filoso-
fica. RM/fn
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MANTOVANI PER IL BLOCCO DI NUOVE OASI – “SBAGLATI I CALCOLI SULLE FASCE
DI RISPETTO”

Acs, 9 febbraio 2000 – Piovono altre critiche sulla “determinazione dirigenziale 102444”,
una delibera dell’assessorato per le politiche del territorio, sul protocollo di intesa tra la
Regione e le associazioni venatorie.

In una mozione, il capogruppo di An Massimo Mantovani chiede alla Giunta regiona-
le di congelare l’attuale situazione dando direttive alla Provincia perché non vengano
istituite ulteriori oasi e concesse autorizzazioni per istituti privati fintanto che non si prov-
vederà alle opportune modifiche della legge regionale 14/94 ed a procedere, altresì, ad
uno studio per l’apertura all’esercizio venatorio di alcune aree demaniali come già fatto
dalla Regione Toscana.

Mantovani, nella sua mozione, contesta l’interpretazione della delibera dell’assessora-
to secondo la quale il totale della superficie delle fasce di rispetto dell’edificato e delle
infrastrutture viaria e ferroviaria non può essere considerata comunque area protetta, in
quanto non ha l’idoneità a consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica.

“La definizione delle zone adatte alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica
non può essere lasciata alle determinazioni dirigenziali ma definita per legge”, sostiene
Mantovani.

Nel protocollo d’intesa si confermava la consistenza della superficie agro-silvo-pastorale
regionale, come da deliberazione sopra citata n. 5812 del 7 ottobre 1998, in ettari 798.477
e dava atto che la superficie del territorio protetto, rispetto alla superficie agrosilvo-pastorale
regionale è pari al 15,864 per cento, di cui 15,290 per cento per la provincia di Perugia e
17,573 per cento per la provincia di Terni, mentre la superficie delle Aziende faunistico e
agrituristico venatorie è pari al 4,563 per cento, di cui 5,047 per cento per la provincia di
Perugia e 3,122 per cento per la provincia di Terni. Il territorio sul quale ipoteticamente
l’attività venatoria è esercitabile è pari a 443.904 ettari, di cui 331.699 per la provincia di
Perugia e 112.205 per la provincia di Terni fermo restando che il territorio rimanente non
può comunque essere considerato area protetta, in quanto non avrebbe l’idoneità a con-
sentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica. Da qui la richiesta di modifica della
legge. RM/fn

L’IRRES A TERNI? MODENA CONTESTA

Acs, 9 febbraio 2000 – L’Istituto regionale per le ricerche economiche e sociali (Irres)
spostato da Perugia a Terni? Fiammetta Modena, capogruppo di Fi in Consiglio regionale,
osserva che in Commissione affari istituzionali “è ancora in discussione il disegno di legge
di riforma dell’Irres. Le scelte di governo in ordine alla volontà di concentrare a Terni le
attività di ricerca non legate all’Università non possono non essere connesse all’approva-
zione dei suddetto disegno di legge, uno dei tanti che arriva al limite della legislatura”.

Se effettivamente esiste la volontà di creare un polo di ricerca ternano – secondo Mo-
dena - tale decisione non può essere scollegata né nei confronti dell’Università, né nei
confronti del comune di Perugia. “Recentemente proprio l’amministrazione comunale ha
promosso un incontro teso ad aprire un dibattito sul ruolo dell’università, della città di
Perugia e della ricerca e delle connesse possibilità di sviluppo”.

Secondo Fiammetta Modena i dipendenti ed i collaboratori a tempo determinato del-
l’Irres non sarebbero stati neppure consultati ed avrebbero definito la scelta “arrogante”.

In una interpellanza la capogruppo di Forza Italia chiede alla Giunta quale sia la volon-
tà di governo nella definizione dei rapporti tra Perugia e Terni in ordine alle scelte relative
alla ricerca con particolare riferimento all’Università, se sia stato aperto un confronto con
l’amministrazione comunale di Perugia, per quale motivo non siano stati interpellati i
dipendenti, per quale motivo si insista, al limite della legislatura, a far passare di soppiatto
decisioni di ampio respiro, per quale motivo non si è aspettata l’approvazione della nor-
mativa di riforma dell’Irres. Red/fn

RISCHIO SOPPRESSIONE PER LA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA
DELL’UMBRIA - FILIPPONI INTERROGA LA GIUNTA

Acs, 9 febbraio 2000 – La commissione medica ospedaliera che da anni opera presso
il Distretto militare di Perugia per accertare invalidità o lesioni che danno diritto a risarci-
mento di danni o pensioni potrebbe essere soppressa fin dai prossimi giorni creando pro-
blemi a molti cittadini dell’Umbria.

Lo rende noto Paolo Filipponi, consigliere regionale di An, in una interrogazione rivol-
ta alla Giunta regionale  nella quale si chiede conferma della notizia che circola da qual-
che giorno, e soprattutto si chiede di intervenire con fermezza presso il Governo nazionale
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per impedire che l’Umbria perda un altro dei servizi e dei centri direzionali importanti e
utili ai cittadini.

Filipponi ricorda che alla commissione medica si rivolge un numero elevato di umbri:
in particolare chi ha fatto domanda per i riconoscimento di infermità per cause di servizio,
i dipendenti pubblici che chiedono pensioni di inabilità e chi ha diritto all’indennizzo a
seguito di danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni.

Questi cittadini, in caso di soppressione della commissione, afferma Filipponi, si trove-
rebbero costretti a recarsi fuori regione, con faticosi spostamenti, nella capitale o a Firen-
ze. GC/gc

CACCIA: IN UMBRIA TROPPPE AREE VIETATE. PACIONI “STOP ALLE OASI,
UTILIZZARE TERRITORI DEMANIALI COME IN TOSCANA

Acs, 9 febbraio – La proibizione della caccia su circa un terzo della superficie agrosil-
vopastorale dell’Umbria è una scelta che finisce per stravolgere ogni forma di programma-
zione nel settore venatorio e crea disagi e malcontento fra i cacciatori, come dimostra il
documento approvato dal Consiglio comunale de San Venanzo.

Costantino Pacioni , consigliere regionale dei Ds, interviene sul problema con una
mozione da discutere in Consiglio regionale per chiedere alle due Province di Perugia e
Terni di sospendere temporaneamente il rilascio di nuove concessioni ai privati per l’alle-
vamento della selvaggina, i centri per l’abbattimento e le aziende faunistiche, e la creazio-
ne di nuove oasi, o zone protette.

Con riferimento alla “determinazione dirigenziale del 22 dicembre scorso, la n. 102444”,
dalla quale emerge che in Umbria, oltre alle aree che fanno capo a oasi di protezione e
parchi, circa un terzo della restante superficie è sottratta alla pratica venatoria, Pacioni
ritiene che la Regione debba intervenire immediatamente per non estendere ulterior-
mente le aree vincolate.

Un gruppo di lavoro, secondo Pacioni, dovrà immediatamente farsi carico di predi-
sporre uno studio sulle aree demaniali e sul patrimonio agricolo forestale dell’Umbria, per
poterle utilizzare ai fini faunistico-venatori, così come, con apposita legge, ha fatto la Re-
gione Toscana. GC/gc

ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI: IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO - OLTRE
6 MILIARDI DI LAVORI IN TUTTA L’UMBRIA.

Acs 11 febbraio 2000 – Sì del Consiglio regionale al piano triennale ‘99-2001 per
interventi di edilizia scolastica in tutto il territorio dell’Umbria: per il primo anno il piano
stanzia 6 miliardi e 685 milioni.

Il finanziamento che va ad aggiungersi agli interventi straordinari già deliberati per
risanare i danni provocati dal terremoto, è stato illustrato in aula da Edoardo Gobbini ,
presidente della II Commissione consiliare che ha ricordato come i fondi interessano com-
plessivamente 25 edifici scolastici.

Pur riconoscendo che le risorse messe a disposizioni sono insufficienti, perché sono
tanti in Umbria gli edifici che necessitano di interventi strutturali, Gobbini ha ricordato
che il documento di programmazione è stato elaborato sulla base delle richieste avanzate
dai comuni e sulle loro priorità di urgenza. In particolare i fondi stanziati verranno utilizza-
ti per completare opere già avviate, per ristrutturazioni e manutenzioni, per l’abbattimen-
to di barriere architettoniche e per realizzare nuovi edifici scolastici.

Gli importi più significativi votati dal Consiglio riguardano in particolare: 800 milioni
per l’Itc di Narni Scalo; 620 per la scuola elementare di Pietralunga; 500 per l’ampliamen-
to della materna elementare di Bastia Umbra; 500 per le elementari Cianferini di Terni;
400 per la scuola media di Norcia ed altrettanti per la scuola materna di Sant’Eraclio di
Foligno. A favore del piano hanno votato 19 consiglieri, contro 3 di An, 2, di Fi, gli astenu-
ti. GC/gc

SUBITO LE ABITAZIONI ALTERNATIVE AI CONTAINER PAGANELLI: ”UN PRIMO
GRANDE RISULTATO DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA”

Acs, 12 febbraio 2000 - Aveva visto giusto chi chiedeva già un anno fa i prefabbricati in
legno ed altre soluzioni alternative nelle zone del terremoto.

Giulio Paganelli (Ccd) proponente della commissione di inchiesta e vice presidente
della stessa, esprime la più grande soddisfazione per “aver svegliato dal torpore” la giunta
regionale ed in particolare il suo presidente.  “Il piano approvato dalla giunta regionale ed
illustrato stamane da Bruno Bracalente, che prevede lo stanziamento di, settanta miliardi
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‘per le abitazioni alternative ai container giunge clamorosamente con un anno di ritardo.
I tre punti -sostiene Paganelli - illustrati dal presidente della giunta sono quelli fissati lo
scorso anno e riguardano il monitoraggio delle necessità, il piano per l’edilizia residenziale
pubblica, il superamento della soluzione di emergenza rappresentata dai container. Chi
potrà mai ripagare le sofferenze delle popolazioni terremotate che sono state costrette a
vivere in condizioni penose per inadempienze della giunta regionale?”.

Secondo Paganelli l’iniziativa della commissione di inchiesta è stata un elemento deci-
sivo per raggiungere un risultato che “ci rende felici e che rappresenta un grande successo
per chi si è battuto per questa soluzione”. Red/

PUT: CONFRONTO FRA I DUE PIANI, QUELLO DI OGGI E QUELLO DEL 1983.
L’UMBRIA NELLA ANALISI DI ALCUNE TRASFORMAZIONI

Acs, 12 febbraio 2000 – Il Piano urbanistico regionale che l’assemblea di palazzo Ce-
saroni è chiamata a discutere lunedì 14 non si limita a dettare regole urbanistiche per il
futuro dell’Umbria, ma si propone di fare un parallelo fra il primo Put, quello del 1983, di
valutare quanto è stato realizzato in Umbria in questi diciassette anni, e come sono cam-
biate le situazioni sociali economiche ed ambientali rispetto a quella impostazione di
scelte strategiche e di politiche del territorio.

A proposito del felice concetto di “città regione” che introdusse il Put approvato nel
1983, nella relazione che accompagna il nuovo piano si legge: “seppure ha positivamente
influenzato la dimensione infrastrutturale e dei trasporti dell’Umbria, non ha di fatto con-
tribuito a quel riequilibrio territoriale, inteso come distribuzione della popolazione e de-
mocraticità del sistema relazionale che pure era tra gli obiettivi fissati.

Dopo aver ricordato che il Put dell’83 si poneva come obiettivo da perseguire nel
decennio la possibilità di accedere entro tempi accettabili ad un insieme di servizi qualifi-
cati, quali quelli dell’istruzione superiore, quelli sanitari, culturali, sportivi, nonché ai luo-
ghi di lavoro, la relazione sostiene, “resta credibile nella gran parte delle circostanze il
tetto dei trenta minuti necessari con il mezzo privato per accedere ad alcuni dei servizi
citati”, ma resta una specie di chimera l’idea di raggiungere i stessi servizi in 45 minuti con
i mezzi del trasporto pubblico.

Ed a proposito di questi si sostiene, “al di là delle enunciazioni dei Piano regionale dei
trasporti è da registrare l’estrema carenza di investimenti nel sistema ferroviario, sia per la
Ferrovia Centrale Umbra che per le Ferrovie Statali. Per quest’ultime è possibile registrare
un’attenzione del governo nazionale motivato solo dall’utilizzo delle tratte regionali nei
collegamenti nazionali e di conseguenza un’ulteriore carenza di investimenti sul materiale
rotabile.

“La diffusione di molti servizi a livello comprensoriale non si è realizzata, si afferma
ancora, soprattutto quelli culturali, ma si è assistito, in particolare negli ultimi anni, ad una
concentrazione dettata da necessità organizzative e finanziarie che potrà essere modifica-
ta solo dalle innovazioni tecnologiche prodotte dalle diffusione delle reti telematiche.
Tutto ciò mentre i mutamenti scientifici tecnologici ed organizzativi di molti servizi, non-
ché l’esigenza di razionalizzare la spesa stanno provocando radicali mutamenti nella di-
stribuzione territoriale di essenziali servizi come quello sanitario e scolastico, al di là delle
scelte di assetto territoriale già compiute.

Nella relazione si legge anche che dall’analisi della situazione demografica emerge la
continuità storica di un processo di diminuzione della popolazione in aree economica-
mente deboli della regione come la Valnerina, lo Spoletino, parte del Ternano, alcuni
comuni della Provincia di Perugia nelle aree del Lago e della dorsale appenninica. L’incre-
mento assoluto della popolazione regionale nel decennio è stato pari a 4.279 (0,53%)
persone (-3.514 nella Provincia di Temi e +7.793 nella provincia di Perugia). Tale situa-
zione, si afferma, è influenzata anche dalla lunga crisi economica che ha investito l’Um-
bria dai primi anni ’80, crisi per certi versi più grave di quella nazionale. GC/gc

APPROVATA LA LEGGE SULLA AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Acs, 14 febbraio 2000 – Con 21 voti favorevoli 1 contrario (Paganelli Ccd) e un astenu-
to (Mazzocchi Cdu) l’assemblea ha approvato una legge sulla autonomia del Consiglio
regionale. Di fatto con la nuova legge la struttura del Consiglio regionale si ispira ai modelli
organizzativi delle assemblee parlamentari.

Spiegando i contenuti della legge il relatore Costantino Pacioni  ha ricordato che la
maggior parte delle Regioni si è già orientata ad assegnare ruoli distinti a Giunta e Assem-
blee regionali adeguando queste ultime sul modello parlamentare.

L’apertura dei lavori del Consiglio regionale era stata preceduta da una assemblea
sindacale del personale (tenuta all’interno dell’aula consiliare di palazzo Cesaroni) che,
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contestando le procedure e i contenuti della legge aveva deciso di presenziare ai lavori del
Consiglio.

Concludendo il dibattito l’assessore Luciano Costantini ha ricordato che ormai tutte le
regioni, tranne l’Umbria, hanno superato il ruolo unico dei dipendenti regionali. Ha poi
fatto riferimento ai risultati conseguiti in tema di riorganizzazione della regione, di dele-
ghe e trasferimenti di poteri, fino a delineare quella “Regione leggera” che ha visto ridurre
fortemente il numero degli organici a cominciare dai dirigenti (100 in meno) dai dipen-
denti delle Comunità montana quelli del settore sanitario, e della impostazione data che
presuppone un rafforzamento sul versante della programmazione.

Costantini ha però invitato a riflettere sul fatto che una legge che rafforza l’autonomia
dell’assemblea comporta necessariamente che il futuro ufficio di presidenza funzioni con
una chiara logica di maggioranza ed ha anche presentato alcuni emendamenti relativi allo
stato giuridico del personale.  Dopo la presentazione degli emendamenti una proposta di
Paolo Baiardini  (Ds)di sospendere la seduta per dar luogo a un ulteriore confronto con le
organizzazioni sindacali non è stata approvata dall’assemblea. Sulla proposta di Baiardini
(il regolamento prevede un intervento favorevole e uno contrario) si erano espressi, a
favore Orfeo Goracci (Rc) contro Fiammetta Modena (Fi). Il presidente Liviantoni aveva
ricordato che la legge in discussione “nasce dalla prefigurazione di uno scenario istituzio-
nale profondamente diverso da quello attuale”. Da qui, per Liviantoni, l’esigenza di raffor-
zare il ruolo di autonomia dell’assemblea.

Nel corso del dibattito, osservando che la portata degli emendamenti limitava il pro-
getto originario il consigliere Paganelli (Ccd) e il consigliere Mazzocchi (misto - Cdu),
entrambi sottoscrittori del disegno di legge hanno annunciato rispettivamente il voto con-
trario e quello di astensione. Anche Alfredo De Sio (An) era intervenuto sugli emenda-
menti della Giunta sottolineando il rischio di un affievolimento della filosofia della legge in
discussione. LM/GC/fn

LA RELAZIONE ALLA LEGGE

Costantino Pacioni, relatore in aula del provvedimento ha ricordato la recente rifor-
ma costituzionale che introduce l’elezione diretta del presidente della Regione. Tale rifor-
ma, ha detto, già in via transitoria, determina una rafforzamento rilevantissimo delle Giun-
te regionali prevedibilmente destinato a consolidarsi con riferimento sia all’autonoma e
diretta legittimazione del presidente, sia all’attribuzione agli esecutivi del potere regola-
mentare, che è la chiave di volta di ogni azione di delegificazione. Nella prospettiva di una
distinzione di ruoli tra Giunta e Consiglio più netta e più “dialettica” di quella attuale, si
pone l’esigenza di un contestuale potenziamento delle assemblee nell’esercizio delle fon-
damentali funzioni normative e di controllo. La salvaguardia di una effettiva e paritaria
dialettica tra organi comporta di per sé, tra l’altro, un autonomo ordinamento delle strut-
ture organizzative del Consiglio. Sotto questo profilo il disegno di legge sull’autonomia
costituisce un atto significativo e necessario per l’attuazione della riforma in atto. Il proget-
to di legge, ha osservato il relatore, rende effettiva l’autonomia organizzatoria e funzionale
del Consiglio attraverso la istituzione di un ruolo dell’assemblea distinto da quello della
Giunta – art 1 - (il trattamento giuridico ed economico è uguale per tutti i dipendenti
regionali – Consiglio e Giunta). La struttura organizzativa si ispira ai modelli organizzativi
delle assemblee parlamentari – art 1.

Corollari di questa impostazione sono: la previsione di un segretario generale con com-
petenze e poteri ben specificati e non riferiti a quelli dei direttori della Giunta; un comita-
to di direzione – art 12 ; la previsione di un regolamento di organizzazione – art 9 -
(individua servizi e posizioni individuali dirigenziali e definisce le procedure dell’iter for-
mativo degli atti consiliari); le strutture del Consiglio sono organizzate in un’unica direzio-
ne e si articolano in servizi e sezioni – art 7. ulteriori disposizioni tendono a favorire:
mobilità del personale tra Consiglio e Giunta – art 5; possibilità di gestione comune del
personale – art 14; formazione del personale del Consiglio di intesa con la Giunta – art 6;
possibilità di indizione di concorsi unici tra Consiglio e Giunta – art 11. LM/fn

GLI INTERVENTI

Paolo Baiardini  (Ds) – Il disegno di legge in discussione non è di iniziativa della Giunta
ma dei consiglieri che lo hanno sottoscritto senza nessuna volontà prevaricatrice. Quando
il nuovo statuto avrà stabilito la nuova forma di governo e relativo sistema elettorale, da
qui nasce l’esigenza del provvedimento, i consiglieri regionali per esercitare in piena auto-
nomia la funzione del controllo avranno bisogno di supporti, come ad esempio quello di
un ufficio legislativo del Consiglio per monitorare l’impatto delle leggi sul territorio e sul
tessuto economico per essere in grado, eventualmente, di riequilibrarne gli effetti. Il con-
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fronto con le organizzazioni sindacali si è sviluppato in sede di II Commissione tenuto
conto, tuttavia, che la natura del provvedimento (di iniziativa di singoli consiglieri) non
consente capacità negoziali ne potestà contrattuali. Quanto ai problemi sollevati circa
l’eventualità di creare, con la legge in oggetto, un sistema di privilegi economici la preoc-
cupazione è stata recepita dalla commissione tanto che nel provvedimento si parla di
trattamenti omogenei.

Fiammetta Modena (Fi) – La questione dell’autonomia è stata affrontata dalle mino-
ranze fino dai tempi della legge sulla riorganizzazione del personale. La preoccupazione
era quella che si determinasse una penalizzazione del ruolo dell’autonomia del Consiglio.
Basti ricordare l’istituzione della commissione di controllo e le mille difficoltà frapposte al
suo pieno funzionamento. Nel confronto con le organizzazioni sindacali da parte nostra
non c’è mai stata volontà di contrastare certe esigenze quali quella del trattamento omo-
geneo del personale. In questa sede e con questa proposta di legge non si vuole ne “forza-
re” ne “prevaricare”, ma, piuttosto, agire con chiarezza per dare al Consiglio regionale
concrete garanzie di autonomia rispetto all’esecutivo. Tutto ciò garantendo il manteni-
mento della spesa e della pianta organica. Su questioni però che appaiono di esclusivo
carattere strumentale non siamo disponibili a subire alcun tipo di pressione.

Orfeo Goracci (Rif) – Rifondazione comunista non è tra i firmatari di questa proposta
che appare ispirata da una sorta di “sindrome autolesionista”. Proponendo questo atto, di
fatto si sono provocate questioni di tradizionali e consolidati rapporti con le organizzazioni
sindacali. Sul fatto e sulla esigenza di un riequilibrio dopo la legge che conferisce nuovi
poteri al presidente dell’esecutivo c’è ampia consonanza; ma non è con questo provvedi-
mento che si realizza un riequilibrio politico e istituzionale. Questa proposta, infatti, ha
elementi di negatività perché la capacità di autonomia non può creare “un vulnus” su una
costanza di rapporti. Non vorremmo che sul provvedimento in discussione si fosse creato
del consociativismo con il rischio concreto per il personale di “creare figli e figliastri”.
Rifondazione non farà su ciò barricate ma neanche presenterà emendamenti perché au-
spica nel corso del dibattito il recupero della volontà di ragionare.

Massimo Mantovani, capogruppo di An, oggi il Consiglio regionale, con le strutture
che ha, non è in grado di assicurare strumenti di approfondimento e di controllo ai singoli
consiglieri.

Fissare con legge una maggior autonomia del Consiglio diventa indispensabile non solo
perché la recente modifica costituzionale introduce l’elezione diretta del presidente della
Giunta. Già da prima, dall’inizio dei primi anni ’90 tutte le Regioni o quasi hanno già
adottato forme di autonomia.

La legge non creerà alcuna forma di prevaricazione e nessun privilegio.
Questa mattina in Consiglio si sono verificati fatti assolutamente gravi per le forme di

protesta messe in atto: mi auguro che l’Ufficio di presidenza faccia chiarezza su quanto è
avvenuto e assuma determinazioni in merito. Devo anche rilevare che su questo tema
delicato qualcuno sta cercando di fare la propria campagna elettorale sollevando proble-
mi che non esistono. Voglio ricordare che fino a qualche giorno fa anche il gruppo di
Rifondazione comunista era d’accordo con i contenuti del disegno di legge.

Svedo Piccioni, capogruppo dei Ds, Come è avvenuto nei consigli comunali con l’ele-
zione diretta del sindaco si rischia lo scadimento delle sedi di rappresentanza e le assem-
blee regionali rischiano di indebolirsi se non si crea un contrappeso ai poteri della Giunta.
Con questa legge si riconoscono al consiglio regionale funzioni politiche proprie di una
assemblea eletta dal popolo.

Da sempre ascolto con attenzione quanto dice il sindacato, ma in questo caso mi
auguro che il sindacato sappia ascoltare e capire il significato profondo di questa legge. A
proposito della protesta dei dipendenti, Piccioni ha detto, ”la protesta e il confronto non
devono mai essere spropositati. Non è possibile che l’aula di una assemblea elettiva possa,
anche per poco tempo, essere occupata. Un’aula elettiva è un presidio di democrazia
anche quando sbaglia: immaginiamo se qualcuno occupasse il parlamento”.

Edoardo Mazzocchi  (gruppo misto - Cdu) la partita del personale non va scambiata
con la necessità dei principi di una legge che invece va approvata per ridare fiato e auto-
nomia al Consiglio regionale.

Con l’elezione del presidente della Giunta, che diventa di fatto il sindaco della Regio-
ne, e dopo quanto è avvenuto con la elezione diretta dei sindaci, si pone urgentemente il
problema di evitare la nascita di un  nuovo potere podestarile. Immaginiamo quando
dopo l’approvazione dei nuovi statuti, avremo assessori esterni, non eletti dai cittadini,
con un Consiglio regionale disarmato, nonostante sia l’espressione diretta della volontà
popolare.

Giulio Paganelli  (Ccd) – fin dalla conclusione della trascorsa legislatura avvertimmo
l’esigenza di nuove regole per garantire l’autonomia dell’Assemblea. Sovranità e Autono-
mia non possono essere compressi. Ho sottoscritto questa proposta nella convinzione del-
la improcastinabilità di conferire all’Assemblea un ruolo di assoluta sovranità. Quindi non
può essere una legge né di maggioranza né di governo. Non si è realizzato nessun trasver-
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salismo ma si è affermata l’urgenza di una riforma. In altre circostanze, pur importanti per
il personale, non si è mai registrato questo tipo di mobilitazione che non è giustificabile
rispetto ad un atto che vuole affermare l’autonomia del Consiglio regionale. LM/GC/gc

LEGGE SU AUTONOMIA DEL CONSIGLIO: UNA NOTA DI ALFREDO DE SIO (AN)
SU DIVERBIO CON UN SINDACALISTA

Acs, 14 febbraio 2000 – A conclusione di una assemblea sindacale del personale che si
è svolta nell’aula del Consiglio prima dell’apertura dei lavori (l’assemblea avrebbe affron-
tato come primo punto la legge sull’autonomia) nei corridoi prospicienti l’aula consiliare si
è registrato un diverbio tra il rappresentante di un’organizzazione sindacale e il consigliere
regionale di An, Alfredo De Sio. A commento di quanto accaduto il consigliere di An
afferma:

“Aver violato con un atteggiamento irresponsabile la sacralità dell’assemblea legislativa
dell’Umbria , la dice lunga sul concetto di rispetto delle istituzioni che certi pseudosinda-
calisti esprimono.

Aver poi continuato , dopo l’inizio dei lavori del Consiglio, a minacciare i Consiglieri
nell’esercizio delle loro funzioni come è stato tentato con il sottoscritto e con altri colleghi
da parte di alcuni soggetti tra cui il segretario regionale della CISL Ivano Borscia, fornisce la
dimensione di come vi sia il tentativo di condizionare con metodi intimidatori la libertà di
espressione dei Consiglieri regionali.

Per quanto riguarda le intimidazioni fatte nei miei confronti dal signor Borscia sto valu-
tando l’eventualità di sporgere querela nei suoi confronti , anche se il personaggio si qua-
lifica da solo agli occhi della pubblica opinione per quello che dice e che fa nel patetico
tentativo di darsi un’evidenza.

L’autonomia del Consiglio regionale è un atto essenziale per garantire efficienza e
trasparenza all’ Assemblea Legislativa nella nostra regione in un ottica di maggiori poteri
che la Costituzione assegna a quelli che sempre più sono veri e propri Governi Regionali.

Dichiarare come è stato fatto in un evidente stato confusionale da parte del sindacato
e del suo rappresentante che tutto questo apre la strada a due regioni è una autentica
falsità.

Già otto regioni Italiane si sono dotate di una legge come quella in via di approvazione
e le altre sono sulla stessa strada dell’Umbria ed in nessuna regione il sindacato ha scate-
nato questa ignobile canizza espressione soltanto di difesa di interessi particolari sui quali
mi auguro che i lavoratori aprano gli occhi.

I contenuti della legge al di là della filosofia che la ispira , per quanto attiene lo status
dei lavoratori sono perfettamente in linea con il D.L. 29193 e prevedono tra dipendenti
del Consiglio e della Giunta il mantenimento di criteri omogenei di funzioni e di retribu-
zioni oltre a meccanismi di contenimento della spesa per quanto concerne la gestione del
personale attraverso forme di integrazione tra giunta e Consiglio.

Alleanza Nazionale sosterrà perciò coerentemente questa legge, che ha forti agganci
con la stagione delle regole che dovrà aprirsi con la prossima legislatura ed alla quale tutti
dovranno concorrere e che non può essere ostacolata da chi. nella scomposta difesa dei
peggiori interessi corporativi, vorrebbe mantenere un potere di veto che nessuno più gli
riconosce”. LM/fn

PUT APPROVATI I PRIMI 64 ARTICOLI. NO ALL’AUMENTO DEGLI INDICI DI
EDIFICABILITA’ NELLE ZONE AGRICOLE CHIESTO DALLE MINORANZE. NUOVA
SEDUTA LUNEDI’ 21

Acs, 15 febbraio 2000, ore 21,20 – Scivola di una settimana l’approvazione definitiva
del Put. Il Consiglio regionale si è autoconvocato per lunedì 21 e martedì 22 dopo aver
approvato a maggioranza l’articolo 64, uno dei più dibattuti.

L’assemblea non ha proseguito i lavori ad oltranza e a seguito della mancanza del
numero legale per effetto dell’uscita dall’aula dei consiglieri di opposizione, non ha potu-
to mettere ai voti la proposta di proseguire i lavori domani mattina, avanzata dal capo-
gruppo dei Ds Svedo Piccioni. Oggetto di discussione, anche animata e che ha impegnato
il  Consiglio per parecchio tempo, sono stati  gli indici di edificabilità nelle zone agricole
che la proposta di Put fissa in 5 metri cubi ad ettaro, con una possibilità di deroga per i
singoli comuni di individuare nei propri Prg aree o comparti di minor pregio all’interno
delle quali poter edificare fino a 50 metri cubi ad ettaro.

Le minoranze, con Eduardo Vecchiarelli (An), Giulio  Paganelli (Cdu) Edoardo Maz-
zocchi (gruppo misto) e Ada Spadoni Urbani (Fi), hanno chiesto ripetutamente di fissare in
tutto il territorio la regola indistinto dei  50 metri cubi ad ettaro, per consentire a chi fa
l’agricoltore a titolo principale di costruirsi una abitazione propria. GC/gc
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PIANO URBANISTICO TERRITORIALE: IL DIBATTITO E LA REPLICA DELL’ASSESSORE
ADA GIROLAMINI

Acs, 15 febbraio 2000 – “Dopo l’approvazione del Put nessuno in Umbria potrà piani-
ficare o decidere interventi sul territorio senza avere a disposizione gli strumenti della
conoscenza e del sapere relativi ad ogni angolo dell’Umbria. Il nuovo Put che arriva alla
approvazione a fine legislatura, dopo un lungo iter partecipativo e di confronto, supera la
vecchia cultura dei divieti per sostituirla con quella della valutazione degli effetti che pos-
sono produrre i singoli interventi sul territorio: la stessa logica scrupolosa delle procedure
della  Valutazione di impatto ambientale (Via)”.

Ada Girolamini , assessore regionale all’ambiente, ha concluso il dibattito sul Put ini-
ziato nel tardo pomeriggio di ieri a palazzo Cesaroni, ricordando che la impostazione del
secondo piano urbanistico dell’Umbria affonda le sue radici nelle dichiarazioni program-
matiche sulle quali si insediò la maggioranza nel 1995. Da allora, dopo una attenta verifica
dei risultati conseguiti con il Put del 1983, il nuovo piano ha preso forma a seguito di
assemblee, incontri, confronti con gli enti locali, con le Regioni del centro-Italia, con gli
indirizzi delle politiche europee; ma anche grazie al supporto degli esperti, dell’Universi-
tà, dell’Irres.

E’ vero, ha aggiunto, ci sono ancora in Umbria tre comuni che non si sono adeguati alle
indicazione e 13 che dispongono solo di piani di fabbricazione, ma il nuovo piano, senza
alcuna deroga, impone l’obbligo a tutti di dotarsi di propri piani regolatori. Se l’Umbria ha
un territorio ben conservato e un ambiente da valorizzare in termini di sviluppo e di
crescita economica, e non solo oggetto di divieti, lo deve sì alla sensibilità dei suoi cittadi-
ni, ma anche alle indicazioni date dal vecchio piano del 1983 e soprattutto dalle scelte
lungimiranti dei singoli comuni.

Prima della pausa per il pranzo l’assemblea di palazzo Cesaroni ha approvato il primo
articolo della legge. I lavori riprenderanno alle ore 15,30 con l’impegno a proseguire ad
oltranza l’esame dei restanti 71 articoli. L’approvazione dell’intera legge è prevedibile per
la tarda serata.

PUT: GLI INTERVENTI

Massimo Mantovani (An) – Sul Put pesano le scelte sbagliate della legge urbanistica.
Questo percorso improprio è stato scelto anche per altri settori come la sanità. La pro-
grammazione viene prima e non dopo le leggi che determinano le scelte concrete. A
questo punto potevamo aspettare al prossima legislatura. Rischia di essere la legge sbaglia-
ta del futuro dell’Umbria.

Edoardo Mazzocchi  (Cdu) – Questa è stata solo una corsa elettorale. Era necessario
dire agli elettori che anche questo è stato fatto. Certo è che i prossimi consiglieri regionali
dovranno lavorarci sopra per diverso tempo. È un piano velleitario che non armonizza gli
interventi ma punta ad imporre isole di sviluppo con il rischio dell’abbandono dei territori
marginali.

Orfeo Goracci (Rc) – Questo non è un piano centralistico, al contrario, e questo può
essere il suo limite. Evitare di fare passi indietro rispetto al passato, quindi va bene l’auto-
nomia dei comuni, ma occorre conservare alla Regione la stessa possibilità di intervenire
in situazioni particolari. Dobbiamo riuscire a preservare il territorio senza bloccare le ne-
cessità di piccoli insediamenti nelle zone di campagna.

Svedo Piccioni (Ds) – Il Put è necessario ora, altrimenti tante leggi e regolamenti di-
ventano inapplicabili, questa è la ragione della nostra scelta. Un lavoro ben fatto frutto di
una grande discussione collettiva, di un confronto con l’opposizione costruttivo, anche se
le differenze di opinione non si possono cancellare.

Ubaldo Casoli (Ds) – Disastri ambientali come quelli che si verificano nei paesi dell’est
ad esempio il cianuro nel Danubio dimostrano la necessità di programmare l’uso della
risorsa territorio. Giusta la scelta del Put di creare legami interregionali fra zone ed aree
marginali della Regione. Il piano arriva in Consiglio al termine di un lungo percorso prepa-
ratorio che ha visto fotografare la situazione ambientale.

Paolo Filipponi  (An) – La Regione è nota per creare riequilibrio fra le aree marginali
dell’Umbria, ma in premessa il Put riconosce che è fallita proprio su questo perché è fallito
l’obiettivo di un’Umbria intesa come città regione. Solo il capoluogo con la zona d’in-
fluenza (Perugia – Corciano – Assisi – Bastia) risponde a questo concetto. Altra accusa:
molti comuni umbri non si sono adeguati ai principi o alle norme del Put del 1983. Solo
26 comuni hanno un Piano regolatore. Il Put è troppo ambientalista ma non necessaria-
mente troppo vincolistico: la maggioranza sembra accettarlo più che condividerlo.

Costantino Pacioni  (Ds) – Il Put dà un idea forte di salvaguardia e di sviluppo del
territorio. Nessuno stravolgimento ma sintesi di difesa e sviluppo, di crescita e di conserva-
zione. Molto valida l’idea di far interagire e collaborare le zone di confine con i territori
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delle regioni confinanti. Il Put propone una nuova idea di sviluppo che tiene conto in
modo armonico di tutte le realtà che costituiscono l’Umbria: economia, cultura, ambien-
te.

Alfredo De Sio (An) – è inopportuno approvare il Put nell’ultima settimana della legi-
slatura. Ma il Put è da respingere anche per i suoi contenuti, a cominciare dalla “scellera-
ta” legge urbanistica. Nessuno rinuncia a battersi contro il Put come hanno detto i sinda-
cati secondo i quali la minoranza avrebbe raggiunto un accordo, uno scambio, con la
legge sulla autonomia del Consiglio regionale e il Put. Se in Umbria l’ambiente si è salvato
il merito va soprattutto alla cultura delle popolazioni più che agli strumenti di pianificazio-
ne messi in atto.

Paolo Crescimbeni  (An) – C’è una filosofia ambientalista che vuole l’ambiente piegato
alle esigenze dell’uomo. Noi riteniamo invece che l’ambiente è risorsa di per sé, ricchezza
da valorizzare. In questa ottica deve essere visto il Put. Ma questo piano continua a prefi-
gurare un’Umbria a due velocità. Le analisi che il piano opera sono corrette non altrettan-
to le linee operative che non tengono conto della esigenza di riequilibrio territoriale. RM/
GC/LM/fn

COMMISSIONE INCHIESTA TERREMOTO: ZUCCHERINI A LIVIANTONI
“RISTABILIRE AUTOREVOLEZZA” DOPO AFFERMAZIONI DI PONGELLI

Acs, 16 febbraio 2000 – “Le chiedo un intervento per ristabilire l’autorevolezza del-
l’Ufficio di Presidenza gravemente leso dalle dichiarazioni, rese come vicepresidente dei
Consiglio Regionale, da Riccardo Pongelli il quale a sua volta chiede le mie dimissioni da
Presidente della Commissione d’inchiesta da Lei insediata”.

E’ quanto si legge in una lettera inviata dallo stesso Stefano Zuccherini, al presidente
del Consiglio regionale dell’Umbria Carlo Liviantoni.

“Oltre alle affermazioni sulla mia personale mancanza di autonomia di giudizio e, di
riflesso, su tutto il lavoro dei commissari, il vicepresidente Pongelli, aggiunge Zuccherini,
ha già espresso gravissime considerazioni sull’operato degli assessori, che si sono susseguiti
con compiti specifici e responsabilità di direzione della Giunta regionale che ha l’obbligo
istituzionale e morale di comprovare e sostenere di fronte al Consiglio.

Ritengo siano sconosciuti al vicepresidente dei Consiglio Pongelli i suoi compiti istitu-
zionali, il ruolo della Commissione d’inchiesta, le modalità democratiche di elezione del
presidente e del vicepresidente della stessa. Nuoce, aggiunge Zuccherini, alla stessa fun-
zione istituzionale che ricopre a garanzia del corretto funzionamento della prerogative dei
Consiglio e dei singoli consiglieri: tra le quali presiedere una commissione.

Le chiedo, pertanto - conclude il presidente della commissione d’inchiesta sul terre-
moto - di ristabilire, con un suo intervento, le condizioni istituzionali e di garanzia demo-
cratica, che consentano alla Commissione di dare luogo serenamente e in assoluta auto-
nomia di giudizio ai suoi lavori che, come Ella sa, ha già avviato. Red/gc

PUT: SULLA EDIFICABILITA’ NELLE ZONE AGRICOLE CONFRONTO SERRATO IN
CONSIGLIO.

Acs, 16 febbraio – E’ la edificabilità nelle zone agricole, articolo 64 del Put, che ha
animato il confronto fra maggioranza e minoranza a palazzo Cesaroni e che ha impedito
di approvare il piano urbanistico già nella tarda serata di ieri.

I gruppi di opposizione An, Fi, Cdu e Gruppo misto hanno giudicato insufficiente la
deroga sulle zone agricole di minor pregio, da individuare nei piani regolatori, per consen-
te di edificare fino al massimo di 50 metri cubi ad ettaro, rispetto ai 5 previsti attualmente
e confermati nel Put come limite invalicabile per le zone agricole di pregio.

Per Eduardo Vecchiarelli (An) i 50 metri cubi ad ettaro devono essere riconosciuti a
tutti gli agricoltori proprietari nel rispetto di un diritto costituzionale che non può fare
distinzioni sulla quantità di terreni posseduta, ma deve dare a tutti le stesse opportunità.
Anche Giulio Paganelli (Ccd) ha chiesto con un proprio emendamento che è stato respin-
to, di estendere alle aree agricole pregiate la possibilità di edificare una abitazione indi-
spensabile a vivere sul luogo di lavoro. Di abitazione di almeno 160 metri quadri, come
diritto per chi ha scelto di lavorare in campagna, ha parlato Ada Spadoni Urbani  (Fi);
mentre Edoardo Mazzocchi  (gruppo misto) ha chiesto di elevare il limite a 100 metri cubi
ad ettaro, sostenendo che il diritto ad una  abitazione non può avere alcun riferimento alla
quantità di terreno agricolo posseduta: c’è anche chi, ha spiegato,  vive del reddito di
coltivazioni in serra che il alcuni casi non occupano più di 5.000 metri quadri, ma richie-
dono ugualmente la disponibilità di una abitazione nelle vicinanze.

A difesa del limite fissato dei 5 metri cubi e della deroga fino a 50, affidata alla discre-
zionalità dei comuni, ha parlato Svedo Piccioni , capogruppo dei Ds. Pur riconoscendo
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che alcune delle osservazioni fatte non sono infondate, riteniamo che la deroga introdotta
consente di venire incontro a tutte le esigenze reali degli agricoltori: chiedere ora un au-
mento generalizzato significa vanificare la difesa del territorio più pregiato che tutti a paro-
le diciamo di volere.

Il contrastato articolo 62 è stato approvato a tarda sera, a maggioranza, con 12 voti a
favore, 4 contrari e 4 astensioni. GC/gc

“LE INSORGENZE” DOMANI ALLA VACCARA – POLEMICHE SULLA
INTERPRETAZIONE DEL FENOMENO

Acs, 16 febbraio 2000 - Domani 17 febbraio, alle 16,30 nella sala della Vaccara (palaz-
zo dei Priori) si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Folle controrivoluzionarie”, la que-
stione delle insorgenze nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica. L’iniziativa, promossa dal-
l’Isuc, prevede la partecipazione di docenti dell’Università di Perugia (Rita Chiacchella,
Claudia Minciotti Tsoukas e Mario Tosti), di Anna Maria Rao, dell’Università di Napoli
Federico II, la maggior esperta italiana della storia del triennio rivoluzionario, e di Fulvio
Salimbeni  dell’Università di Trieste. L’occasione e data dalla recente pubblicazione di un
volume, “Folle controrivoluzionarie” dell’editore Carocci, curato dalla stessa Rao.

Un tema interessante che a distanza di più di duecento anni, sembra far ancora discu-
tere storici e politici. “Insorgenze” sono chiamate le rivolte popolari contro i francesi e
contro le repubbliche giacobine che si verificarono un po’ dappertutto in Italia nel corso
degli anni 1797-1799. Accanto a questo termine generale ne emersero altri riferiti a carat-
teristiche locali specifiche. “Viva Maria”, per esempio, fu l’espressione con cui furono
indicati gli insorgenti aretini, quelli che alla fine, insieme agli austro-russi espugnarono la
giacobina repubblica perugina. Prima del lavoro curato dalla Rao, la storiografia specifica
su questo argomento era praticamente priva di lavori di sintesi a carattere generale e
ferma al 1932 allorché  Giacomo Lumbroso, (“I moti popolari contro i francesi alla fine del
XVIII secolo”), dette alla luce un’opera d’impostazione nazionalistica, in cui gli insorgenti
vengono visti come dei “patrioti” italiani in quanto combattono contro un invasore stra-
niero e prefigurano le future battaglie per l’indipendenza nazionale. “Una tesi stroncata a
suo tempo da Benedetto Croce e da Antonio Gramsci che ha trovato tuttavia di recente un
nuovo credito sulle pagine della stampa di destra che sta celebrando – anche in Umbria -
il bicentenario delle insorgenze”, sostengono i curatori della tavola rotonda.

L’occasione perugina riveste quindi particolare importanza per discutere, in modo se-
rio e approfondito, gli eventi, le fasi, la provenienza degli insorgenti e soprattutto le cause.
Cause complesse che investono tanto la dimensione ideologico-religiosa quanto quella
economico-sociale. L’esplicito riferimento alla religione, in particolare al culto mariano,
non può essere sottovalutato, anzi appare una delle cause che unisce i vari moti che, per
il resto, seguono percorsi legati a dinamiche locali diverse di volta in volta. Ai fattori ideo-
logici presenti in modo evidente nella prima fase delle insorgenze (1798) si uniscono, con
peso progressivamente crescente, le reazioni popolari alla politica economica repubblica-
na ma quando si scende nel dettaglio dei singoli casi di insorgenza, come nel volume in
questione, emergono anche specifiche dinamiche locali e nelle piccole comunità la divi-
sione tra giacobini e insorgenti segue spesso strategie familiari e logiche di schieramento
preesistenti. Del resto l’elemento ideologico-religioso sembra fortemente diminuire d’im-
portanza mano a mano che ci si addentra nell’età napoleonica allorché la scelta di unirsi
agli insorgenti in molti è legata soprattutto al rifiuto della coscrizione militare obbligatoria.

Così il fenomeno prepara, e in parte anticipa, quel brigantaggio anarcoide, generica-
mente antiistituzionale, che si affaccerà con forza dopo l’Unità d’Italia. Red/fn

COMMISSIONE RICOSTRUZIONE: “SOLO ASSISI ASSENTE ALLE AUDIZIONI”. A
COLFIORITO E NOCERA PER ASCOLTARE RESPONSABILI DI CAMPI CONTAINER E
CONSORZI

Acs, 17 febbraio 2000 – Procede a tappe forzate il lavoro della Commissione d’inchie-
sta sulla ricostruzione istituita a palazzo Cesaroni. Nella riunione di ieri, mercoledì 16
febbraio, la Commissione ha ascoltato nell’ordine: il presidente della Giunta regionale
Bruno Bracalente, il dirigente regionale ingegner Luciano Tortoioli e i suoi diretti collabo-
ratori. Successivamente sono stati ascoltati i sindaci di Foligno, Valtopina, Sellano e i pre-
sidenti degli Istituti case popolari di Perugia e di Terni.

Lo rende noto il presidente della Commissione Stefano Zuccherini, precisando che,
contrariamente a quanto riferito oggi da un quotidiano, fra i soggetti invitati alla audizione
solo il sindaco di Assisi ha ritenuto di non doversi presentare.

Oggetto di questo prima audizione, precisa ancora il presidente Zuccherini, sono stati:
i tempi e le modalità di attuazione della Ordinanza n. 61; le valutazioni fatte a suo tempo
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circa l’ipotesi di installare nei campi terremotati strutture alternative ai container, e gli
eventuali ritardi nel trasferimento ai comuni delle somme stanziate dalla regione nel peri-
odo dell’emergenza terremoto.

La Commissione continuerà i suoi lavori nella giornata di domani 18 febbraio alle ore
9,30. In questo secondo incontro verranno ascoltati i sindaci di Nocera Umbra e di Gual-
do Tadino, le organizzazioni degli inquilini e quelle professionali di ingegneri, architetti,
geometri e geologi.

Due le uscite esterne previste dalla Commissione: la prima in programma per sabato
19, alle ore 9,30 a Colfiorito; la seconda giovedì 24 alle ore 15,30 a Nocera Umbra. In
entrambi i casi verranno ascoltati i responsabili dei campi container.

Dati i tempi estremamente ristretti in cui si trova ad operare la Commissione, il presi-
dente Stefano Zuccherini ha ritenuto opportuno chiedere a tutti i responsabili dei consor-
zi per la ricostruzione, costituitisi nei comuni di Foligno e Sellano, di intervenire alla riu-
nione convocata a Colfiorito per il giorno 19, per poter conferire con la Commissione
d’inchiesta. GC/gc

LE PRIME PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA RICOSTRUZIONE

Acs, 19 febbraio 2000 - La commissione di inchiesta sul terremoto ha esaminato ieri
alcuni punti che riguardano la normativa regionale che possono aver creato difficoltà per
una rapida gestione finanziaria e tecnica degli interventi di ricostruzione. In particolare la
commissione ha evidenziato la possibilità di emanare atti di indirizzo che possano consen-
tire ai comuni di utilizzare le risorse finanziarie per la ricostruzione in modo unitario, al di
là delle singole voci di bilancio, fermo restando il vincolo definitivo della destinazione.

Un altro tema affrontato è la possibilità dì semplificare tecniche per le imprese impe-
gnate nella ricostruzione e, di concerto con la commissione per i problemi economici del
Consiglio regionale, la possibilità di apertura di sportelli per l’approvazione dei progetti
nelle zone colpite dal sisma semplificando le norme di procedura per i cittadini.

Nel corso della riunione la commissione ha incontrato i rappresentanti dei comuni di
Nocera umbra, Gualdo tadino, Assisi ,che hanno risposto alla seconda convocazione della
commissione, ed ancora i responsabili degli ordini professionali degli ingegneri e degli
architetti, unitamente al collegio dei geometri ed all’ordine dei geologi. Riferendo dei
risultati degli incontri, il presidente della commissione Stefano Zuccherini ha detto che
“tutti gli interlocutori hanno rilevato una impostazione eccessivamente liberista delle leggi
sulla ricostruzione che non consentono di indirizzare la progettazione su tutto l’arco delle
professionalità esistenti in Umbria, determinando ritardi ed intasamento”. Ora la commis-
sione prosegua la sua attività con gli incontri con i responsabili dei campi, dei progetti
integrati, con i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori. red/

RICOSTRUZIONE: LE RAGIONI DEL RITARDO SPIEGATE ALLA COMMISSIONE
D’INCHIESTA DAI RESPONSABILI DEI CAMPI CONTAINER

Acs, 19 febbraio 2000 – Sono molti, i più diversi, e spesso difficilmente prevedibili, i
motivi che nelle zone terremotate dell’Umbria stanno provocando ritardi nei tempi della
ricostruzione. Li hanno esposti a Colfiorito i responsabili dei campi container alla Commis-
sione d’inchiesta nominata dal Consiglio regionale dell’Umbria e che da qualche giorno, a
ritmo serrato, sta ascoltando i protagonisti impegnati a vario titolo nelle complesse opera-
zioni che dovrebbero restituire al più presto una casa a tutti i senzatetto.

Dai campi di  Colfiorito, Belfiore, Forcatura, Fondi, Capodacqua, Scanzano, Verchia-
no, Volperino, alla Commissione, presente con il presidente Stefano Zuccherini e con i
consiglieri Svedo Piccioni (Ds) e Giulio Paganelli (Cdu), sono venute indicazioni molto
simili che si possono riassumere in: incompletezza di molti dei progetti presentati; costi
più alti rispetto ai contributi pubblici previsti; necessità di demolizioni di edifici che le
prime perizie, “troppo sommarie” non avevano evidenziato.

Ma la preoccupazione più seria sembra quella legata all’età dei componenti di molte
famiglie ospitate nei campi. I più anziani, spesso soli, non hanno disponibilità economiche
e nemmeno la volontà di affrontare spese impreviste. La loro resistenza più che motivata -
è stato detto - finirà per ritardare i lavori di più di un consorzio.

Di progetti “improcedibili, poco più di una cartella vuota”, hanno parlato in molti fino
a delineare situazioni limite con 47 progetti su 60 giudicati del tutto insufficienti dagli
uffici del comune di Foligno. “Nessuno ci ha imposto i nomi dei progettisti”, ha risposto ad
una domanda della Commissione il responsabile del campo di Scanzano, “ma ci rendia-
mo conto che, soprattutto nel recupero dei centri storici serviranno almeno tre anni di
tempo per completare i lavori”.

Molti i problemi particolari e specifici emersi dall’incontro. A Pale la necessità di inter-
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venire prima sulla frana  ha fatto dire al responsabile del campo di Santa Lucia che lì si
prevedono “inevitabilmente tempi lunghi, forse dieci anni”; mentre a Capodacqua alcuni
dei diciotto grandi consorzi che si sono costituiti, per proprie difficoltà interne, potrebbero
ritardare il lavoro di quelli già pronti.

Diverse anche le richieste su tempi e modalità di assegnazione delle case dello Ierp e
delle casette di legno: una su tutte che da sola riassume il senso delle difficoltà che incon-
tra la ricostruzione. A Colfiorito si dovrà trovare un criterio di priorità ed urgenza per
assegnare le casette di legno alle famiglie che abitano nei container; ma fra queste ci sono
almeno sette anziani, veri  e propri single, con oltre 65 anni di età. GC/gc

PIANI REGIONALI DI SVILUPPO E LAVORO APPROVATI IN CONSIGLIO. PAGANELLI
DIMESSO, LE MINORANZE NON VOTANO PER PROTESTA

Acs, 21 febbraio 2000 – Dopo il Put il Consiglio ha approvato anche il Piano regionale
di sviluppo ‘99-2000 e il piano regionale del lavoro. I due atti sono passati con 17 voti
favorevoli espressi dai consiglieri di maggioranza: i soli presenti in aula in quanto le oppo-
sizioni hanno deciso di abbandonare la seduta al momento del voto per sottolineare la
loro contrarietà ad esaminare atti tanto importanti alla vigilia dello scioglimento del Con-
siglio regionale, “troppo condizionanti per il nuovo governo regionale che si insedierà con
le elezioni del 16 aprile”.

Con motivazioni analoghe, e perché “non è assolutamente serio trattare insieme argo-
menti tanto complessi, sui quali le Commissioni consiliari non hanno avuto il tempo di
esprimersi”  si è dimesso dalla II Commissione, e da tutti gli organismi di rappresentanza
dell’assemblea ad eccezione della commissione sulla ricostruzione, il consigliere Giulio
Paganelli del Ccd.

L’assessore regionale alla programmazione Marina Sereni  ha criticato l’atteggiamento
tenuto dalle minoranze ricordando che mai prima, nella storia della Regione dell’Umbria,
si era arrivati a fare scelte programmatiche sulla base di considerazioni generali condivise
da tutte le categorie produttive. L’atto che approviamo è la sintesi di un lungo e partecipa-
to percorso di scelte programmatiche, il contenitore di una programmazione negoziata in
corso che ha già portato in Umbria risorse certe, impensabili fino a poco tempo fa in
settori strategici come la viabilità.

I contenuti dei due atti approvati sono stati illustrati in aula da Vannio Brozzi e Co-
stantino Pacioni per la maggioranza e da Fiammetta Modena e Eduardo Vecchiarelli
per le minoranze.

Il Consiglio regionale, come anticipato, si riunisce anche domattina, martedì 22, alle
ore 10,00. GC/gc

NB i contenuti dei due atti verranno diffusi con la Acs nei prossimi giorni.

PUT: IL CONSIGLIO LO APPROVA A MAGGIORANZA – NESSUNA MODIFICA
SOSTANZIALE ALLA NORMATIVA

Acs, 21 febbraio 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria ha definitivamente appro-
vato il Piano urbanistico territoriale senza apportare sostanziali modifiche al testo di legge,
già emendato in II Commissione, né alla relazione che ne fissa gli obiettivi strategici e
nemmeno alle 69 cartografie che nel dettaglio delimitano ed indicano le varie aree sotto-
poste a normativa.

A favore dell’atto hanno votato 18 consiglieri di maggioranza, con l’aggiunta di Franco
Tarchi (Udeur); contro si sono espressi 8 consiglieri di An, Fi, e Giulio Paganelli di recente
passato al Ccd.

L’assessore Ada Girolamini , prima del voto finale, ha detto che quelli chiamati “errori
clamorosi” dalle minoranza, come il divieto di nuove costruzioni in aree agricole, “altro
non sono che scelte politiche importanti e qualificanti per l’intera Umbria”.

Di inutilità di un’approvazione a ridosso delle elezioni e di palese contrasto fra una
impostazione eccessivamente vincolistica e mancanza di disposizioni per la salvaguardia
del patrimonio naturale ed architettonico, ha parlato a nome di An Massimo Mantovani;
mentre  per Giulio Paganelli (Ccd) che a lungo aveva sostenuto la necessità di prevedere
deroghe agli indici di edificabilità, almeno per i giovani imprenditori agricoli, “si è voluta
fare una scelta punitiva nei confronti del mondo agricolo”.

Un “convinto sostegno” ai contenuti del Piano lo ha espresso invece Orfeo Goracci, di
Rifondazione comunista, “per la prima volta si mettono nero su bianco scelte certe a
favore del riequilibrio fra le aree marginali della Regione”. Di un Put che ora impone alla
Giunta di riadeguare all’impostazione ambientalista tutti i piani di settore varati, ha parla-
to Eduardo Vecchiarelli, relatore di minoranza, mentre per  Vannio Brozzi il Put non può
essere considerato solo un insieme di vincoli. GC/gc
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PUT:I CONTENUTI DELLA NORMATIVA APPROVATA

Acs, 21 febbraio 2000 – Con il nuovo Put la Regione fissa con legge regionale le regole,
i parametri, gli indirizzi e i criteri con cui comuni e province gestiranno autonomamente,
e senza ulteriori autorizzazioni, l’intero territorio regionale e il suo sviluppo nei prossimi
dieci anni. La normativa approvata disciplina particolarmente la tutela dell’ambiente; det-
ta i criteri per stabilire quali sono interventi compatibili con le esigenze di crescita e lo
sviluppo economico del territorio; delinea la viabilità regionale ed interregionale e tutti i
servizi infrastrutturali.

L’attuazione del Put viene affidata alle due Province di Perugia e di Terni che, sulla
base della normativa regionale e delle scelte programmatiche contenute nei 72 articoli di
legge e nelle 69 cartografie allegate, elaborano i rispettivi Piani territoriali di coordinamen-
to (Ptcp) con i quali, a loro volta, dettano ai comuni umbri criteri ed indirizzi normativi
vigilando su questi ultimi affinché li recepiscano nei propri piani regolatori, come prevede
la legge regionale n. 31 del 1997.

Queste le indicazioni più importanti  contenute nel Put: una mirata salvaguardia am-
bientale finalizzata soprattutto allo sviluppo turistico; l’introduzione del concetto di “spa-
zio rurale”, per consentire un uso plurimo di porzioni di territorio, caratterizzate spesso da
“fragilità insediativa e produttiva”, ma che - anche per queste loro caratteristiche - rappre-
sentano una risorsa su cui impiantare attività economiche compatibili.

In questo quadro si inserisce la disciplina per salvaguardare i boschi e le “diversità”
presenti nella flora e nelle vegetazioni autoctone. Il Put detta criteri per la individuazione
delle nuove aree industriali e tende a valorizzare quelle esistenti. Affronta il delicato pro-
blema della edificabilità di nuove abitazioni nelle zone agricole introducendo limitazioni
nelle aree sottoposte a tutela: solo 5 metri cubi ad ettaro con una  altezza massima di 6,5
metri che, con i prossimi piani regolatori comunali, possono diventare 50 metri cubi ad
ettaro su determinate aree agricole preventivamente individuate dai comuni. La normati-
va attualmente in vigore consente di edificare solamente 5 metri cubi ad ettaro indistinta-
mente su tutto il territorio umbro.

Fra le novità contenute nel nuovo Put, si segnalano la  normativa in materia di prote-
zione civile, idrogeologica e sismica; sulla fertirrigazione, sull’inquinamento elettroma-
gnetico, e acustico, sugli elettrodotti.

Da segnalare anche il piano comunale dei servizi che i comuni dovranno allegare al
proprio strumento urbanistico e nel quale fissano gli standard di: verde pubblico, parcheg-
gi, scuole, attrezzature sanitarie e per la mobilità, parchi territoriali, aree di protezione
civile.

Il Piano prevede la possibilità di sanzionare chi non rispetta le regole con multe che
vanno da un minimo di 500 mila fino a 10 milioni di lire e stabilisce che il ricavato com-
plessivo delle ammende finisca nelle casse comunali e venga utilizzato esclusivamente per
finanziare interventi di tutela ambientale. Le multe riguardano in particolare i casi di:
abbattimento di alberature isolate o siepi; alterazione permanente della “vegetazione le-
gnosa nei corridoi faunistico venatori”; escavazioni in zone classificate vulnerabili dal pun-
to di vista idrogeologico e di tutela delle falde acquifere. Multe previste anche per chi,
senza autorizzazione, installa potenti punti luminosi rivolti verso l’alto: per quelli esistenti,
la Regione si impegna e rimuoverli entro 90 giorni dalla approvazione del Put. GC/gc

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO: L’UMBRIA PUNTA AD INVESTIMENTI PER OLTRE
2.800 MILIARDI. 274 NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE DALLA
PROGRAMMAZIONE AVVIATA

Acs, 22 febbraio 2000 - Una più forte unità e coesione dell’Umbria, nella quale si
riconoscono città e territori che possono valorizzare le loro specifiche vocazioni e coope-
rare in un sistema territoriale più ampio.  Sono questi gli obiettivi politici che si propone di
raggiungere nei prossimi anni il Piano regionale di sviluppo ‘99-2002, approvato a mag-
gioranza dal Consiglio regionale.

Il documento che con il Put completa il quadro programmatico della regione, parte da
una analisi della situazione economica e sociale dell’Umbria individuando tre fattori di
debolezza nelle:  carenze infrastrutturali, nella scarsa propensione alla innovazione tecno-
logica, e nella difficoltà a costituire reti ed forme di integrazione fra le imprese. Fra i punti
forza che la Regione può vantare, il Prs evidenzia invece un certo dinamismo del tessuto
produttivo e soprattutto la risorsa territorio fatta di ambiente, cultura, qualità sociale, città.

Per correggere queste anomalie il Piano, illustrato in aula dal consigliere Costantino
Pacioni, fa riferimento soprattutto alle risorse messe a disposizione dalla nuova program-
mazione comunitaria, che nel periodo 2000-2006 dovrebbe portare in Umbria oltre 2.800
miliardi così ripartiti: sul Piano di sviluppo rurale 665 miliardi  pubblici destinati ad attivar-
ne 900 di investimenti; sull’Obiettivo 2 altri 940 mld per uno sviluppo complessivo di
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1.500 di ulteriori investimenti e sull’Obiettivo 3 altri 388 destinati a crescere fino a 392. A
questi si devono aggiungere altri 40 mld di risorse proprie dal bilancio regionale.

Con il Prs, ha ricordato l’assessore alla programmazione Marina Sereni , l’Umbria fa
proprie le esperienze in atto di programmazione negoziata come momenti concreti delle
strategie regionali.

Rispondendo ad alcune critiche espresse dal consigliere Giulio Paganelli che, prima di
abbandonare l’aula, aveva contestato la fretta con cui si è voluto approvare il piano e la
“inconsistenza” di atti già da tempo approvati, come il contratto d’area di Spoleto Narni o
quelli relativi al Trasimeno- Valdichiana, l’assessore ha fornito il seguente quadro riassun-
tivo.

“Il contratto d’area di Terni – Narni – Spoleto, il patto territoriale Appennino centrale,
e l’intervento che ha interessato le aree del Trasimeno e dell’Orvietano, hanno finora
attivato la realizzazione di 274 nuove iniziative, con investimenti pubblici per 168 miliar-
di di lire e 722 miliardi complessivi, con la previsione di 3.658 nuovi occupati”.

Contro il Prs, approvato in aula con i soli voti (17) espressi dalla maggioranza (le oppo-
sizioni hanno deciso di non partecipare al voto) sono intervenuti: Fiammetta Modena
(Fi), “come Polo saremmo partiti dalle esigenze di complessità che richiede questa società
umbra sempre più complessa e globalizzata, che invece si affida e si mette al traino esclu-
sivamente dei programmi nazionali”;  Eduardo Vecchiarelli (An) secondo il quale il Prs
“nasce vecchio, su dati superati e non aggiornati, che non tiene nemmeno conto dei costi
effettivi del settore sanità che da solo assorbe 1500 mld e che sembra ignorare che entro
pochi anni verranno a cessare i contributi comunitari in campo agricolo”. GC/gc

APPROVATO UN ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.
MOBILITA 1.500  MILIARDI DI RISORSE COMUNITARIE.

Acs, 22 febbraio 2000  - Nelle prossime settimane la Regione dell’Umbria dovrà inol-
trare alla Comunità la proposta per il periodo 2000-2006 definendo l’uso delle risorse
strutturali dei prossimi anni. La Giunta regionale ha perciò predisposto uno schema gene-
rale di orientamenti approvato con un ordine del giorno dalla maggioranza. La proposta,
ha detto l’assessore Marina Sereni , impegna 940 miliardi di fondi pubblici (regionali,
nazionali e comunitari) che, a loro volta, mobilitano 1.500 miliardi. Gli obiettivi globali si
muovono su tre fronti. Il primo è per rafforzare il contesto strutturale, economico e sociale
delle aree dell’obiettivo 2, promuovendo in particolare l’integrazione spaziale, economi-
ca e funzionale di queste aree con i territori caratterizzati da maggiore dinamica di svilup-
po. Il secondo obiettivo è rivolto all’ampliamento e rinnovamento della base produttiva
attraverso la diversificazione settoriale, l’integrazione tra settori e l’integrazione di impre-
se. Infine, con il terzo obiettivo si investe sulla valorizzazione delle potenzialità del territo-
rio. A questo fine sono previsti interventi integrati, in primo luogo di natura ambientale.

Lo schema di orientamento che deriva dal nuovo piano regionale di sviluppo è quindi
un importante atto di programmazione che dovrà far conquistare all’Umbria un maggior
grado di competitività. “Assumiamo – ha aggiunto Marina sereni – il fatto che l’Umbria,
accanto a forti potenzialità, ha dei limiti strutturali. Da qui l’esigenza nei prossimi sette
anni di usare maggiore quantità di risorse per rafforzare la competitività del territorio e
delle imprese”.

L’ordine del giorno approvato dal Consiglio “apprezza l’atto programmatorio coerente
con il piano regionale di sviluppo e con gli orientamenti della Commissione europea e
ravvisa, nella sua struttura, gli elementi di base per procedere alla stesura della proposta
finale”. L’ordine del giorno dà poi mandato alla Giunta di condurre la fase negoziale a
partire dalla definitiva individuazione delle aree di intervento.

Il Consiglio regionale ha poi approvato, assenti anche per questo secondo atto le mino-
ranze dall’aula, un disegno di legge che stanzia 32 miliardi e 400 milioni per il cofinanzia-
mento dei programmi e progetti che saranno ammessi al finanziamento comunitario. LM/
fn

CONTRO IL PUT MAZZOCCHI (CDU) RICORRE ALLA CORTE DI STRASBURGO.

Acs, 23 febbraio 2000 – Conferenza stampa a palazzo Cesaroni del consigliere regio-
nale del Cdu Edoardo Mazzocchi  per spiegare i motivi del suo no al piano urbanistico
territoriale votato dall’assemblea lunedì 21 febbraio. Annunciando di aver predisposto,
congiuntamente ad una vasta rappresentanza del mondo agrario, un ricorso per la corte di
giustizia di Strasburgo, Mazzocchi giustifica il suo voto contrario perché “questo piano
giunge a fine legislatura in quanto la maggioranza non ha avuto la forza di scrivere regole
necessarie e trasparenti come si era invece impegnata a fare all’inizio del quinquennio”.

A questo riguardo – aggiunge il consigliere del Cdu – giova ricordare che il precedente
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Put era scaduto sin dal ’92. Ne deriva che per cinque anni (nel 1997, con la legge 31, la
Regione normò il settore dell’urbanistica in attesa del nuovo piano) è stato “abusivamente
prorogato un Put non più adeguato alle modificate situazioni urbanistico territoriali del-
l’Umbria”. Con il nuovo strumento – prosegue Mazzocchi – non si sanano i tanti squilibri
che la “negligenza e la disattenzione della maggioranza hanno di fatto favorito e prodot-
to”. A qualificare il nuovo piano urbanistico, per Mazzocchi, è sufficiente citare “l’emble-
matico articolo 64 che impone un indice di edificabilità, in terreno agricolo, di 5 metri
cubi ad ettaro. Questo significa che le 62 mila aziende agricole presenti in Umbria subi-
ranno un danno gravissimo. Con una media poderale di otto ettari e mezzo, infatti, un
imprenditore che deve costruire l’abitazione sulla sua proprietà potrà, con il nuovo Put,
costruire una casa di 42 metri cubi (circa 14 metri quadri equivalenti alla casa di Bianca-
neve!)”.

L’agricoltura umbra “che già oggi si dibatte fra mille difficoltà e vessazioni riceve, con il
nuovo Put, il colpo di grazia! Molti si sono chiesti perché una maggioranza di estrazione
popolare impone un provvedimento così impopolare. La verità è che il centro sinistra in
Umbria non può fare a meno oggi come domani dei diktat di Rifondazione comunista”. È
perciò, ha concluso Mazzocchi, che nelle prossime ore “porteremo la verità in tutte le
piazze dell’Umbria e avanzeremo un circostanziato ricorso alla corte di giustizia di Stra-
sburgo”. LM/fn

AGRICOLTURA: SI’ AL PIANO CHE FINANZIA L’ATTIVITA’ DI 65 INFORMATORI
AGRARI. ROSI ASSICURA ZUCCHERINI SULLA RIFORMA DEL SETTORE

Acs, 23 febbraio – Sì quasi unanime del Consiglio regionale al finanziamento degli
interventi di assistenza tecnica, di consulenza e informazione degli imprenditori agricoli
che ogni anno viene esercitata in Umbria da 65 informatori agrari, alle dipendenze delle
associazioni di categoria agricole, ma a condizione che il nuovo Consiglio regionale rifor-
mi il settore modificando la legge 41 del 1983 che ha previsto queste modalità di inter-
vento.

Con questo impegno, annunciato in aula dall’assessore Maurizio Rosi al termine del
dibattito, il Consiglio regionale dell’Umbria ha superato i forti dubbi e le perplessità espresse
da Rifondazione comunista e con con 18 voti favorevoli e una sola astensione (An) ha
approvato il “Piano triennale di assistenza tecnica, promozione, informazione socio-eco-
nomica e consulenza in agricoltura, per il triennio 2000-2002”.

Il provvedimento, illustrato in aula da Costantino Pacioni, presidente della I Commis-
sione, prevede forme di consulenza tecnica da parte degli informatori agrari nei settori:
della zootecnia, dei cereali e della produzione di vino, della difesa fitosanitaria, delle
produzioni biologiche e della sicurezza alimentare.

Contro il piano che per il 2000 stanzia 5 miliardi e 47 milioni, due terzi dei quali sono
destinati al costo del personale, si è espressa Rifondazione comunista. Il capogruppo Ste-
fano Zuccherini ha definito l’atto “una anomalia tutta umbra che serve soltanto a finan-
ziare le associazioni agricole, ma non le imprese” ed ha annunciato il voto contrario del
suo gruppo se non ci fossero state assicurazioni circa una riforma della legge di settore, la
n. 41/83.

In sede di replica l’assessore Maurizio Rosi ha assicurato i consiglieri di Rifondazione
che esiste una precisa volontà politica di riformare la legge salvaguardando il ruolo degli
informatori agrari, indispensabili a diffondere l’innovazione tecnica nelle aziende agrico-
le.

A favore del piano, oltre che il relatore Pacioni, per il quale la legge è servita ad ammo-
dernare le aziende e non a finanziare le associazioni agricole, sono intervenuti anche
Giulio Paganelli (Ccd)  che ha difeso l’attività svolta dagli informatori e che prestano un
servizio tecnico prezioso e richiesto dalle aziende, e Edoardo Mazzocchi  (gruppo misto)
secondo il quale le aziende agricole, che nella norma non riescono a spuntare margini di
guadagno superiori al due pere cento, già ora pagano di tasca propria il costo della assi-
stenza tecnica. GC/gc

PIANO URBANISTICO: ADA SPADONI URBANI, “TROPPO BUROCRATICO PER I
SINDACI – GLI INDICI DI EDIFICABILITA’ FAVORISCONO SOLO I LATIFONDISTI”.

Acs, 23 febbraio 2000 – “Le indicazioni che dà il Piano urbanistico regionale per go-
vernare il territorio  producono solamente la sua ingessatura burocratica e centralista,
senza indicare minimamente scelte per lo sviluppo”.

Ada Spadoni Urbani , consigliere di Fi, interviene sui contenuti del Put a pochi giorni
dalla sua approvazione e critica  apertamente il documento programmatico che, a suo
giudizio “si barcamena tra indicazioni generiche e prescrizioni assurde; introduce termini,
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come quello delle “porte di accesso”, che per la loro fumosità, non si comprende come
potranno disciplinare la realizzazione degli interventi.

Invasivo di tutte le competenze dei sindaci sul territorio, per la Urbani, il Put conferma
la forte penalizzazione delle zone agricole già avviata con la precedente Lr. n. 31 del ’97,
che aveva imposto un indice di edificabilità di soli 5 metri cubi ad ettaro: cosa sopportabi-
le, di fatto, solo per i latifondisti.

In Commissione, fa notare il consigliere di Fi, è stato fatto un grosso lavoro per far
cambiare tale indice, ma si è ottenuto solamente  che i sindaci potranno decidere in quali
zone applicare il nuovo moltiplicatore di 50 metri cubi ad ettaro, solo con i propri piani
regolatori.  “La mia opposizione a questa norma, assieme al tentativo di togliere la discre-
zionalità prevista”, spiega la Urbani, non fa alcun riferimento alla mancanza di fiducia nei
confronti dei sindaci, ma alla convinzione che, l’assenza di oggettivi criteri a cui far sotto-
stare tale scelta, consentisse nuove clientele. La maggioranza però ha voluto ignorare an-
che il buon senso.

L’unica certezza contenuta nel Put, per la Urbani, sta nell’aumento a dismisura di atti
e l’allungamento delle procedure che i Comuni dovranno seguire per gestire anche la
normale amministrazione del territorio. Nel documento, poi, sono anche presenti norme
che in genere esulano dai contenuti di un Piano Urbanistico, ad esempio si codifica la
necessità di operare con strumenti eccezionali creati per superare le difficoltà derivanti
dalla normativa corrente, anziché correggere quest’ultima, come il buon senso avrebbe
richiesto. Red/gc

“IRREGOLARE LA CAVA DI CERRETO A PANICALE”  FIAMMETTA MODENA SOSTIENE
LE RAGIONI DI UN ESPOSTO

Acs, 23 febbraio 2000 - Il gruppo consiliare Panicale comune 2000 ha presentato un
esposto relativo alla cava di Cerreto alto per presunto “abusivismo e devastazione ambien-
tale di sito tutelato e di sito archeologico”.

L’esposto è firmato da Raffaele Mariani , Filippo Iannarone, Alessandro Belardi, Sa-
muele Rossi, Eugenio Rossi.

Si tratta di una cava di pietra calcarea presso la quale sono stati effettuati dai Consiglieri
comunali una serie di sopralluoghi, dai quali sarebbero emersi una serie di problemi. Tra
questi, una notevolissima difformità tra l’escavazione e la coltivazione rispetto al progetto,
l’assenza di interventi di riambientazione, violazione di obblighi attinenti alla regimazione
delle acque superficiali, l’assenza di opportune recinzioni.

In merito a questi problemi il capogruppo regionale di Forza Italia Fiammetta Modena
ha presentato una interpellanza per sapere se la Giunta sia a conoscenza della suddetta
situazione, se intenda intervenire e in quali termini, se “tale situazione si possa definire in
linea con la politica ambientale che avrebbe inspirato la recente normativa sulle cave e il
Put appena approvato”. Red/fn

GIUBILEO: MAZZOCCHI CHIEDE LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO PER “UMBRIA
2000”

Acs, 23 febbraio 2000 – Edoardo Mazzocchi  (Cdu) chiede in una interpellanza, la
revoca del finanziamento concesso dalla regione per il sito internet “Umbria 2000” alla
società incaricata di realizzarlo.

Da una prima verifica delle iniziative legate al Giubileo “è emerso – secondo Mazzoc-
chi - uno dei progetti più costosi ed importanti per la diffusione e la divulgazione delle
informazioni relative al patrimonio storico, artistico, paesaggistico, monumentale e d
ambientale che prevede anche la creazione di un sito internet dal costo di 19 miliardi”.

“Alla data odierna – ricorda Mazzocchi - nell’apposito sito internet risultano frammen-
tarie e confuse oltreché insufficienti le informazioni per le quali lo stesso progetto è stato
finanziato”.

Nella interpellanza si chiede se si intenda revocare il finanziamento concesso e quali
provvedimenti assumere per la tutela degli interessi lesi nella eventuale insolvenza degli
esecutori del progetto, e quali siano gli altri progetti finanziati dalla Regione Umbria che
avessero quale obiettivo quello di orientare flussi di turisti in tutta la regione.

Mazzocchi chiede altresì di conoscere quali siano gli altri progetti finanziati che abbia-
no come riferimento del territorio da sviluppare la Valnerina, e quali siano i concreti esiti
raggiunti attraverso un mirato monitoraggio che, se non previsto, occorre prevedere.

Nella interpellanza si chiede infine di conoscere se esistono progetti presentati alla
Regione che non abbiano trovato accoglienza ovvero, di conoscere i motivi per i quali
eventualmente tali progetti non siano stati accolti, ovvero siano ancora in attesa di risposta
nonostante il lungo tempo intercorso dalla loro presentazione. RM/fn
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COMMISSIONE INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE: DAI CAMPI CONTAINER DI
NOCERA, “CORREZIONI AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI”

Acs, 24 febbraio 2000 – Anche dai responsabili dei campi container di Nocera Umbra
sono venute indicazioni, analisi e preziosi elementi di riflessione per la Commissione d’in-
chiesta sulla ricostruzione nominata dal Consiglio regionale e che lunedì 28 febbraio do-
vrà concludere i propri lavori per riferirne i risultati in aula.

Qui, dove i danni del terremoto sono stati più pesanti che altrove, e dove la gran parte
dei recuperi delle abitazioni è affidata ai consorzi obbligatori, c’è la convinzione che alcu-
ne correzioni vadano apportate proprio nel funzionamento di questi organismi.

Occorre scorporare dalla sorti di uno stesso consorzio  le abitazioni singole: quelle di
chi è già in grado di aprire il suo cantiere. E’ una scelta giudicata “ottima e da tutti condi-
visa”, quella dei consorzi, al pari delle “aggregazioni” di più edifici nello stesso progetto,
per non creare caos nei cantieri e per trovare ditte capaci di svolgere l’intero lavoro. Ma
adesso, è stato detto da più parti, c’è chi è pronto per sistemare la sua abitazione e, in più
di un caso, si trova frenato da chi ha chi meno fretta; da chi non ha più un interesse
pressante a sistemare casa, perché ha trovato una soluzione alternativa; da chi è troppo
anziano per affrontare costi che sono lievitati rispetto alle prime stime, o da chi - ci sono
anche queste situazioni – è giovane e pieno di buona volontà, ma non se la sente di
ricominciare a spendere su una abitazione che aveva appena finito di sistemare.

Il presidente della commissione  Stefano Zuccherini, presente a Nocera assieme ai
consiglieri Giulio Paganelli, e Vannio Brozzi,  ha invitato i cittadini di Nocera, soprattutto
i responsabili dei campi ad intervenire, ad esprimere la loro opinione, ad esternare le
eventuali difficoltà per consentire alla commissione di fare proposte, ed ha ricordato loro
che sarà difficile pensare ad una ricostruzione che duri meno di 3-5 anni, anche se la
Giunta ha di recente deciso di intervenire con un piano straordinario che dovrebbe far
uscire tutte le famiglie dai container. Questo, ha precisato Zuccherini, non significa affatto
che tutti potranno rientrare nelle proprie abitazioni.

L’invito a parlare è stato raccolto da diversi dei tanti accorsi all’incontro, e per la Com-
missione non è certo mancato materiale su cui riflettere.

Dal campo di Isola, una delle situazioni più difficili, Francesco Lispi, ha lamentato i
troppi rinvii e le continue riunioni sui contenuti del piano di recupero in discussione pres-
so il comune di Nocera. E’ l’unico dei 187 che non va avanti, ha detto. Qui intanto la
maggior parte della gente del campo ha superato i settant’anni e in molti sta subentrando
la sfiducia. Secondo Lispi la Regione deve imporre tempi più stretti al comune.

Anche dal campo di Ferretti, il responsabile Giorgio Guanciarossa, ha sollevato il
problema degli anziani, “come potrà rientrare nelle proprie case gente di oltre settant’anni
che deve pagare di tasca propria la differenza fra contributo pubblico e costi effettivi”.
Pochi i riferimenti alle casette di legno: quasi tutti vogliono che si acceleri la ricostruzione
perché, è stato detto, “vivere nei container crea solo problemi di caldo o di freddo, ma
soprattutto spersonalizza e lede l’intimità delle persone.

C’è anche una questione relativa ai parametri per l’assegnazione dei contributi. Vanno
rivisti secondo  Maddalena Sorbelli, responsabile del campo di Pascigliano. “Ogni inter-
vento costa dai 100 ai 120 milioni: i soldi assegnati non bastano, molti hanno abbandona-
to e si sono trovati una soluzione altrove”.

Da Boschetto invece emerge un problema pratico: una  strettoia e un ponte inagibile
creeranno problemi di viabilità per i mezzi pesanti da impegnare nei cantieri. GC/gc

CERTEZZA DELLE REGOLE E AUTONOMIA AGLI ENTI LOCALI: SUL PUT
CONFERENZA STAMPA GIROLAMINI - BROZZI

Acs, 24 febbraio 2000 – “Il Piano urbanistico territoriale, recentemente approvato dal
Consiglio regionale, consente il prioritario obiettivo di far dialogare enti locali, forze sociali
e imprenditoriali per governare uno sviluppo equilibrato del territorio”. È quanto hanno
affermato l’assessore Ada Girolamini  e il presidente della II Commissione Vannio Brozzi
nel corso di una conferenza stampa a palazzo Cesaroni. Dopo 16 anni la Regione si è
dotata di un nuovo strumento e le tappe del lungo lavoro preparatorio attraverso le quali
si è giunti all’atto programmatorio le ha ricordate, per la Commissione, Vannio Brozzi. Al
tema sono stati dedicati tre convegni tematici e numerosi incontri con autonomie locali,
imprenditoria umbra e forze sociali. Si tratta, ha concluso Brozzi, di uno strumento “in
progress” che avrà bisogno, quindi, di un costante monitoraggio per eventuali aggiusta-
menti.

“Da oggi, ha osservato l’assessore Ada Girolamini, ci sono regole precise che superano
le incertezze del passato rispetto a dove e a cosa è possibile fare. Ma, ha aggiunto, com-
pletati gli strumenti di programmazione, il fatto nuovo è che in materia urbanistica gli atti
degli enti locali non dovranno più essere inviati alla Regione. Questo significa che il Put
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con le sue regole conferisce autonomia alle realtà locali territoriali”. L’assessore, dopo aver
ricordato che il Piano urbanistico territoriale è l’unico atto di programmazione approvato
con legge, ha dato atto dell’importante lavoro prodotto dalla Commissione, dal Consiglio
e dalle stesse forze dell’opposizione rivolgendo a tutti un vivo apprezzamento. LM/fn

MIRABILANDIA 2 DI NARNI: CRESCIMBENI (AN) CHIEDE SPIEGAZIONI SU SILENZI
DEL SINDACO E SU IPOTESI SPOSTAMENTO A CIVITAVECCHIA

Acs, 24 febbraio 2000 – Il progetto Mirabilandia 2, il parco che dovrebbe essere realiz-
zato a Narni Scalo, in località ex Spea, potrebbe finire in quel di Civitavecchia se il “Silen-
zio” della amministrazione comunale di Narni dovesse continuare a protrarsi.

È quanto sostiene Paolo Crescimbeni , consigliere regionale di An in una interrogazio-
ne urgente rivolta alla Giunta regionale e contemporaneamente al sindaco di Narni e al
presidente della Provincia di Terni.

Crescimbeni chiede in particolare per quali ragioni il comune di Narni, come apparso
anche sulla stampa, starebbe ripensando alla realizzazione di Mirabilandia 2 e “quali passi
in concreto siano stati fatti per acquisire l’area, anche in comproprietà, e per adattare la
viabilità e i servizi della zona.

Il consigliere di An chiede anche di conoscere quali interventi e approfondimenti ab-
biano svolto la Regione e la Provincia di Terni, più volte sollecitata a prendere posizione
sul progetto e per quale motivo, da due settimane, il sindaco di Narni non da più alcuna
risposta sulla vicenda. In ultimo Crescimbeni si chiede se sulle sorti del parco pesino con-
trasti politici interni alla maggioranza, tali da paralizzare con veti incrociati un progetto di
sviluppo dell’area narnese. GC/fn

PAGANELLI: “UNA NUOVA BEFFA PER PIETRAFITTA”

Acs, 24 febbraio 2000 - Ottenere il rispetto integrale della convenzione sottoscritta tra
Enel, Regione e Ministero dell’Industria, esigere l’immediata realizzazione del progetto
concordato, allo scopo di evitare ritardi nell’attivazione della nuova centrale e quindi nella
produzione di energia, e per dare certezze occupazionali per i duecento lavoratori inte-
ressati e conseguentemente all’indotto che l’iniziativa produce, chiedere al Governo di
agire immediatamente nei confronti dell’Enel affinché proceda alla realizzazione dell’in-
tero progetto concordato.

In una mozione, Giulio Paganelli (Ccd), nel chiedere alla Giunta regionale una inizia-
tiva a favore dell’impianto di Pietrafitta, ricorda che la questione si trascina ormai da un
ventennio con continui immotivati rinvii da parte dell’Enel, con modificazioni dei progetti
originari che hanno di fatto già ridimensionato la struttura a livello pressoché insignificante
sia per quanto attiene l’occupazione che per la produzione di energia.

“La collettività regionale non può e non deve più tollerare tali inspiegabili comporta-
menti dell’Ente per l’energia elettrica”, osserva Paganelli che poi aggiunge: “le Giunte
regionali che si sono succedute in questi ultimi anni, non hanno svolto una azione forte
nei confronti dell’Enel e soprattutto nei confronti del Governo. Gli ulteriori rinvii e incer-
tezze dell’Enel costituiscono l’ennesima clamorosa beffa nei confronti della collettività
regionale”. Red/fn

“CHI INSEGNA AI CACCIATORI?” – MAZZOCCHI SI RIVOLGE ALLA GIUNTA

Acs, 24 febbraio 2000 – “La caccia di selezione che viene autorizzata per alleggerire la
presenza di specie numericamente rilevanti sul territorio o per questioni sanitarie deve
essere svolta da personale addestrato, qualificato ed autorizzato, ma dove e da chi vengo-
no formati i cacciatori?”. Secondo Edoardo Mazzocchi , consigliere regionale Cdu “per
legge, sia dal punto di vista tecnico che del tiro, è abilitato il Tiro a segno nazionale di
Terni, che ad oggi, da una indagine fatta, non ha avuto nessuna richiesta per formare
personale, mentre invece, ci risulta che ci sono cacciatori che già svolgono l’attività di
selezione della fauna”. Sul problema delle autorizzazioni, Mazzocchi ha presentato una
interpellanza per informare ed avere anche chiarimenti, la Giunta regionale. Red/fn

MAZZOCCHI PROTESTA PER LE NOMINE ALLA COMUNITA’ MONTANA
DELL’AMERINO

Acs, 24 febbraio 2000 – “È politicamente opportuno e legittimo che il sindaco di Guar-
dea, direttore tecnico della Comunità montana, nomini assessore esterno al suo Comune,
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il signor Agabiti di Amelia, il quale, poi, è stato eletto Presidente della suddetta Comunità
montana?”

In una interpellanza Edoardo Mazzocchi  (Cdu) ricorda che la nuova legge che regola-
menta i Consigli e le Giunte delle Comunità montane, obbliga che i rappresentanti dei
Comuni debbano essere amministratori degli stessi e chiede quindi alla Giunta regionale
di conoscere quali siano le motivazioni per cui i Presidenti che vengono eletti sono asses-
sori esterni in qualche Comune, spesso non in quello di residenza. RM/fn

NUOVE QUOTE LATTE IN UMBRIA PER GIOVANI PRODUTTORI E AZIENDE CHE
SUBIRONO RIDUZIONI. APPROVATA LA LEGGE

Acs, 25 febbraio 2000 – Gli allevatori umbri, produttori di latte bovino che negli anni
‘95-97 dovettero ridurre la propria attività per rientrare nei parametri comunitari fissati
dall’Aima potranno diventare titolari di nuove quote latte.

Lo stabilisce una legge regionale, approvata dalla assemblea di palazzo Cesaroni nel-
l’ultima  seduta. La normativa in cinque articoli fissa i criteri per ripartire in Umbria le 600
mila tonnellate riassegnate all’Italia in sede comunitaria.

Il testo approvato, su proposta dei consiglieri Vannio Brozzi, Edoardo Mazzocchi,
Costantino Pacioni e Giulio Paganelli, stabilisce anche che le nuove quote latte verranno
concesse prioritariamente alle aziende che subirono le riduzioni,  a quelle che nel frattem-
po hanno superato i limiti assegnati, a quelle condotte da giovani agricoltori (a loro è
riservato il 20 per cento del totale) ed alle aziende che prima della riduzione producevano
quantitativi inferiori alle 150 tonnellate.

La legge illustrata in aula dal relatore Giulio Paganelli, stabilisce inoltre che non potran-
no beneficiare delle nuove quote i produttori di latte che nel periodo ‘97-99 abbiano
venduto o affittato, in tutto o in parte le quote di cui erano titolari.

Commentando la legge approvata l’assessore regionale all’agricoltura Maurizio Rosi
ha detto che con questo atto si avvia a soluzione in Umbria un problema annoso, anche se
qui la mancanza di quote latte è meno grave che in altre zone del Paese. Soddisfatti del
provvedimento anche Edoardo Mazzocchi (gruppo misto), “si rende giustizia ai produtto-
ri umbri dopo che l’Italia, in sede comunitaria, non è riuscite nemmeno a conservare le
quantità relative ai consumi interni”. Secondo Costantino Pacioni  (Ds), “è una prima
risposta ai problemi di una categoria che anche grazie alle nuove quote può notevolmente
svilupparsi”. GC/gc

PUT: PAGANELLI, “PER SALVARE LA MAGGIORANZA AGRICOLTORI  UMBRI
PENALIZZATI CON UNA LEGGE INCOSTITUZIONALE”

Acs, 25 febbraio 2000 – “In Umbria un imprenditore agricolo deve possedere almeno
100 ettari di terreno per avere il diritto a costruirsi una modesta abitazione di 500 metri
cubi. Questo è quanto, con caparbietà, le sinistre che governano la Regione hanno sancito
con la definitiva approvazione del Put, dimostrando in ciò di essere vittime, condizionate
dal riformatore Stefano Zuccherini”.

E’ ancora il Put a tenere banco, e questo è il giudizio espresso da Giulio Paganelli,
capogruppo del Ccd a palazzo Cesaroni. Nell’era del consolidamento dell’Unione euro-
pea, della globalizzazione dei mercati, della telematica, aggiunge Paganelli, le sinistre che
governano la nostra Regione (Giunta e maggioranza) sono ancora vittime delle incrosta-
zioni dovute alla loro provenienza storica e culturale, e con inaudita ottusità si sono oppo-
ste ad attivare gli strumenti necessari per consentire anche al mondo agricolo di crescere
ulteriormente.

Di fronte all’evidenza dei fatti, alla giustezza delle documentate motivazioni portate in
Consiglio regionale, la maggioranza con la forza dei numeri, argomenta il consigliere, ha
respinto un nostro emendamento proposto per il Put sull’indice di edificabilità nelle aree
agricole, nonostante il Capogruppo Ds Piccioni avesse definito “convincenti e valide le
ragioni avanzate”.

Non è tollerabile che un imprenditore agricolo per costruirsi l’abitazione, qualora non
la possedesse, dovrebbe disporre di almeno 100 ettari per realizzare un edificio di 500
metri cubi che invece è consentito agli artigiani ed alle piccole imprese che si insediano
nelle cosiddette aree Pip (Piani insediamenti produttivi) e che, sopra lo stabilimento o al
laboratorio, possono realizzare la propria abitazione. Al contrario l’imprenditore agricolo,
e il discorso è ancor più valido per i giovani, si vedrebbe costretto ad edificare la propria
casa in paese per poi lavorare in campagna: tanto meno è accettabile che i Comuni, in
aree particolari come afferma il testo approvato, possano derogare dall’eventuale indice
dello 0.0005 (cinque metri cubi a metro quadro). L’agricoltura, continua Paganelli, non
costituisce un problema di natura residenziale: l’azienda può insistere o può essere realiz-
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zata nell’ambito dell’intero territorio comunale, quindi non si comprende, e questo sicu-
ramente è incostituzionale, che soltanto in alcune aree l’imprenditore agricolo potrebbe
insediarsi e in altre no.

Il mio emendamento, spiega il consigliere, sanciva, fermi restando tutti i vincoli oppor-
tuni per la tutela del territorio agricolo di pregio, che nelle parti di territorio destinate dagli
strumenti urbanistici ad usi agricoli, poteva essere consentita la realizzazione di nuovi
edifici abitativi con una densità dello 0.005 (50 metri cubi ad ettaro): più precisamente 10
ettari per costruire una normalissima abitazione, per imprenditori agricoli a titolo princi-
pale, a condizione che si fosse trattato di prima abitazione e che nell’azienda non fossero
esistiti fabbricati rurali da recuperare o da destinare a tale scopo”. Dopo giornate intere di
vivace dibattito, e dopo essere stato l’argomento per lungo tempo approfondito in Com-
missione, per salvare la maggioranza (queste pare che siano le motivazioni vere) le sinistre
hanno votato compatte contro tale ipotesi. Non più disponibili sono stati gli amici e colle-
ghi del Ppi, i quali al momento del voto sullo specifico emendamento hanno preferito fare
qualche altra cosa fuori dall’aula. Cosa racconteranno  questi nostri amici agli elettori del
mondo agricolo? si chiede Paganelli.

Ancora più grave, aggiunge ancora il consigliere del Ccd, appare la posizione dell’as-
sessore Ada Girolamini la quale in sede di replica, rispondendo alle nostre insistenze ha
testualmente affermato: “non si tratta di un clamoroso errore ma di una scelta politica.”

Quanto è accaduto relativamente al PUT in Consiglio regionale, conclude Paganelli,
rappresenta un fatto di inaudita gravità per le conseguenze negative che tale normativa
produrrà in Umbria sul comparto primario e sull’intera economia regionale. Red/gc

IL PIANO RURALE DEFINITO ALLA UE. IL CONSIGLIO DELEGA LA GIUNTA

Acs, 28 febbraio 2000 – Sarà la Giunta regionale a condurre “la fase negoziale” con il
Governo e con la Comunità europea sul piano di sviluppo rurale, dal momento che il
documento non può essere approvato senza il parere della Ue. Il Consiglio regionale, alla
vigilia del suo scioglimento, ha così approvato un ordine del giorno che assegna alla Giun-
ta anche il compito di rivedere, nel frattempo, la tabella finanziaria per privilegiare in
modo più marcato gli investimenti produttivi.

La proposta presentata seppur dichiarata ricevibile da parte della Comunità economi-
ca europea, idonea quindi all’apertura e al proseguimento del partenariato con lo Stato e
l’Unione europea, non ha ottenuto ancora il definitivo parere. Il negoziato a livello euro-
peo è tuttora in corso e la Comunità economica europea ha preannunciato osservazioni e
rilievi alla proposta inoltrata.

Accertata conseguentemente la impossibilità di procedere alla definitiva approvazione
del Piano di sviluppo rurale, la Commissione consiliare ha deliberato di trasformare la
proposta della Giunta regionale da atto amministrativo programmatico ad atto per il “solo
esame”.

Si tratta di una procedura già adottata per altri atti e che servirà a non far decadere il
piano in questa legislatura. Nel dibattito sono intervenuti Giulio Paganelli (“rivedere le
risorse finanziarie”), Costantino Pacioni (“l’atto servirà nel corso degli anni ad attenuare
gli squilibri territoriali”), Edoardo Mazzocchi  (“puntare di più sull’ammodernamento del-
le imprese”), Ada Urbani  (“si poteva fare meglio e di più”). RM/fn

CENTRALE PIETRAFITTA: DI BARTOLO, “CONFERMATI IMPEGNI ENEL, UN
ORGANISMO A PALAZZO CHIGI PER SEGUIRNE GLI SVILUPPI”

Acs, 28 febbraio 2000 – Guai dire che la centrale Enel di Pietrafitta non si farà: sarebbe
un errore politico agitare la bandiera del disimpegno da parte dell’azienda, anche se l’at-
teggiamento distaccato assunto nel recente incontro giustifica la reazione avuta dagli am-
ministratori locali giustifica la loro reazione. Ora dobbiamo braccare  l’azienda elettrica e
chiedere il rispetto degli impegni assunti, bisogna incalzare giorno per giorno i suoi diri-
genti, nella convinzione che anche per loro sarebbe impossibile spiegare ai propri azionisti
che l’Enel intende buttare all’aria i 700 miliardi fin qui spesi nei cantieri di Pietrafitta.

Con questa riflessione l’assessore regionale all’industria Federico Di Bartolo,  che ha
annunciato la richiesta di istituire a palazzo Chigi, presso la presidenza del Consiglio dei
ministri, un coordinamento per accelerare l’iter delle 13 autorizzazioni ministeriali ancora
mancanti e per tenere sotto costante controllo l’andamento dei lavori della centrale, ha
chiuso il dibattito sulle sorti di Pietrafitta, avviato in apertura dei lavori del Consiglio regio-
nale da una comunicazione dello stesso Di Bartolo sull’esito dell’incontro avuto con i
dirigenti Enel.

Di Bartolo ha rassicurato sulla volontà dell’azienda elettrica di completare l’impianto
nei tempi previsti (primavera del 2002) ed ha detto che alla Regione non sono mai state
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avanzate proposte di riutilizzare la vecchia centrale di Pietrafitta con l’incenerimento di
rifiuti o biomasse.

Critiche le minoranze per i ritardi accumulati e per l’impossibilità da parte della Regio-
ne e del Governo nazionale di sbloccare una vicenda che va avanti fra a alti e bassi da
troppi anni. Critico anche Stefano Zuccherini che a nome di Rifondazione comunista ha
messo in guardia sul rischio ambientale che rappresenterebbe la volontà dell’Enel di ince-
nerire rifiuti nel vecchio impianto di Pietrafitta per produrre altra energia accanto alla
nuova centrale.

Il Consiglio regionale ha preparato un ordine del giorno che il Consiglio voterà domani
e con il quale si impegna la Giunta a seguire le tappe essenziali del progetto integrato
Pietrafitta, del polo elettrico ternano e della vicenda di Villavalle.

Nella sua comunicazione all’assemblea l’assessore regionale all’industria Federico Di
Bartolo ha spiegato che da parte dell’azienda non ci sono ripensamenti in merito alla
realizzazione della centrale di Pietrafitta. L’azienda starebbe per impiantare nei cantieri
della nuova centrale una turbina a vapore, e una seconda turbina a gas, pronta assieme ad
altre cinque, verrebbe consegnata entro la metà del 2001, rispettando nella sostanza i
tempi di messa in funziona dell’impianto già fissati per l’aprile del 2002.

l’Enel è in attesa di 13 autorizzazioni ministeriali lavori (dall’adduzione del metano agli
elettrodotti) che si aggiungono alle quattro locali già concesse. Per accelerare i tempi di
questi adempimenti la Giunta regionale ha chiesto di creare un coordinamento presso la
presidenza del Consiglio dei ministri. L’Enel ha “dovuto incassare” questo organismo che
per noi diventa anche un utile  strumento di verifica, tale da consentirci di fare il punto  sui
lavori ogni quattro mesi”. L’azienda, ha aggiunto Di Bartolo, ha assicurato anche che il
personale in esubero di Pietrafitta verrà utilizzato con compiti di manutenzione sui vari
impianti e che presto, con una prima riunione fissata già per marzo, verranno preparate le
nuove convenzioni da firmare con la Regione. Sul “polo elettrico ternano” c’è disponibili-
tà da parte dell’Enel a fissare incontri specifici sugli assetti delle tre società impegnate:
Erga, Elettrogen, Enel produzione.

PIETRAFITTA: DIBATTITO

Per Giulio Paganelli (Ccd) che sull’argomento ha presentato una  sua mozione, c’è
una netta diversità di  valutazioni fra le cose dette dall’assessore , molto rassicuranti”, e
quelle pessimistiche dei sindaci e degli amministratori locali. Il Consiglio deve chiedere
con una sua risoluzione di fissare due o tre punti sui quali obbligare l’Enel. Per Edoardo
Gobbini  (Ds), Il progetto integrato Pietrfitta è una delle anomalie nazionali. Troppe volte
l’Enel ha cambiato strategie oscillando da una vecchia forma di statalismo ad un liberismo
sfrenato e poco comprensibile. E’ necessario che tutto il Consiglio, le forze politiche e i
parlamentari umbri, assieme al Governo si impegnino per costringere l’Enel a firmare le
nuove convenzioni con punti chiari sul destino della vecchia centrale e sul recupero delle
vecchie miniere. Anche un possibile tavolo nazionale deve operare con date certe e veri-
ficabili. Ada Spadoni Urbani  (Fi) Il 7 novembre ’97 l’Enel venne a dirci all’Istituto Capitini
di Perugia,  che la realizzazione di Pietrafitta era certa e che in Umbria sarebbe nata la
Direzione nazionale Enel-luce, ma tutto è rimasto nel pensiero di quei dirigenti. Ora l’as-
sessore non può continuare a dire che tutto è risolto.

Stefano Zuccherini (Rifondazione comunista) Se l’Enel pensa che a Pietrafitta si possa
fare una aggiunta di potenza bruciando rifiuti nella vecchia centrale, deve sapere chiara-
mente che questo non è possibile. L’area circostante è già sottoposta ad un forte stress
ambientale. L’Enel deve completare solo il progetto come previsto e, alla luce dei pericoli
di inquinamento elettromagnetico evidenziati dall’Organizzazione mondiale della sanità,
deve impegnarsi a sospendere la realizzazione degli elettrodotti di Villavalle e qurllo fra
Perugia e Pietrafitta, sostituendoli con le nuove tecnologie oggi a disposizione. Eduardo
Vecchiarelli (An) Sulla base di mie informazioni so per certo che a Pietrafitta dovrebbero
arrivare le turbine necessarie in sostituzione di quelle che vennero dirottate sulla centrale
Enel di Casella, perché Pietrafitta non era pronta. Oggi dobbiamo quindi chiedere la rea-
lizzazione delle strutture che a Pietrafitta dovranno ospitare le nuove turbine, ma che oggi
non esistono. La dirigenza Enel che poi fa politicamente capo alla stessa che guida l’Um-
bria e il Governo nazionale ci deve dire che cosa si intende effettivamente fare di Pietrafit-
ta. Fiammetta Modena (Fi)  Su Pietrafitta la Giunta dimostra di non avere né la forza né la
volontà politica di intervenire sull’Enel ed è evidente il disinteresse dell’azienda elettrica
ad investire su questo progetto. Sarebbe comunque assurdo realizzare un inceneritore sul
vecchio impianto. Edoardo Mazzocchi  (Cdu)  Se si guarda alle prospettive che si stanno
delineando a Pietrafitta e a Terni, devo pensare che l’Umbria per il suo futuro dovrà fare
grande affidamento sui rifiuti. GC/gc



acs

29

“FONDAZIONE” DIFESA OSPEDALE GUALDO TADINO: MAZZOCCHI CHIEDE
SPIEGAZIONI SU NOMINA RAPPRESENTANTE MINORANZA

Acs, 28 febbraio 2000 – Desta più di una perplessità la nomina di un rappresentante
della minoranza nel Consiglio di amministrazione della “Fondazione per la difesa del-
l’Ospedale Calai di Gualdo Tadino” e, per di più, la nomina fatta risulta “palesemente
condizionata” dal gruppo politico del “Rosone”.

Lo sostiene in una interpellanza rivolta alla Giunta regionale il consigliere Edoardo
Mazzocchi (Cdu) che chiede di sapere “quali siano, e su quali basi si è deciso che per i
primi due anni, in sostituzione del Consiglio di amministrazione, la Fondazione per la
salvaguardia dell’ospedale, sarà retta da un presidente che ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Rappresentante che informa Mazzocchi, è stato già nomi-
nato nella persona di Pinacoli Rolando, sindaco pro tempore di Gualdo Tadino.

Mazzocchi sostiene in ultimo che il comitato non si è mai costituito in forma legale e
pertanto non ha diritto ad un suo rappresentante. GC/gc

300 MILIARDI DALLA UE PER IL PIANO RURALE

Acs, 28 febbraio 2000 – Ammodernamento e sviluppo sostenibile del sistema agroali-
mentare e forestale, qualificazione e certificazione delle produzioni alimentari, sviluppo
dell’occupazione giovanile, tutela dell’ambiente.

Sono questi gli obiettivi del piano di sviluppo rurale già approvato dalla commissione
per i problemi economici presieduta da Vannio Brozzi che si propone di bloccare l’ab-
bandono delle campagne mantenendo così la presenza attiva dei produttori nel territorio
agricolo.

Ora spetta alla commissione europea esprimere il parere favorevole, ma il piano può
essere gestito subito dalla Giunta, su mandato del Consiglio regionale.

Il piano di sviluppo rurale è uno strumento di programmazione, della durata di sette
anni, predisposto sulla base delle linee guida indicate da Agenda 2000 per la riforma delle
politiche comunitarie e, in particolare, della politica agricola.

Il piano, elaborato ai sensi dei regolamenti comunitari si articola in una descrizione
analitica della situazione attuale delle zone rurali e del sistema agricolo umbro, mettendo
in luce i punti di forza e di debolezza, nell’individuazione di una strategia che risponda ai
problemi evidenziati e nella definizione degli obiettivi che si intendono perseguire con
l’attuazione delle varie misure.

“Dall’analisi di tali obiettivi si può dedurre che gli interventi si orientano su tre assi
prioritari, l’impresa, l’ambiente e il territorio rurale, una tipologia di sviluppo che ben si
adatta alle potenzialità socio-economiche, ambientali e culturali dell’Umbria”, ha osser-
vato il relatore Vannio Brozzi.

Rispetto al precedente periodo di programmazione il documento riunifica, sulla base
dei nuovi orientamenti comunitari, in un unico strumento gli interventi strutturali previsti
dagli ex obiettivi 5a e 5b.

Il piano che si articola in 22 misure, suddivise a loro volta in azioni, si presenta con una
dotazione finanziaria di 321 miliardi in sette anni a partire dall’anno 2000. Tale cifra
consente l’attivazione di una spesa pubblica complessiva pari a circa 700 miliardi di lire
per sostenere investimenti e accrescere la competitività delle imprese, premiare impegni
agroambientali e forestali degli agricoltori, compensare gli svantaggi delle aree più deboli,
promuovere lo sviluppo del territorio rurale anche attraverso la diversificazione delle atti-
vità produttive e il sostegno di servizi e infrastrutture.

Il piano prevede una spesa di cento miliardi per la forestazione, di novanta per il mi-
glioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, cifre
minori ma sempre di grande rilevanza per la tutela dell’ambiente, servizi, attività turistiche
ed artigianali, infrastrutture, assistenza alle imprese. Cambia, soprattutto, la filosofia di
sostegno all’agricoltura e degli investimenti programmati nel tempo. Il piano valuterà que-
sto settore, non soltanto dal punto di vista economico ma anche da quello della qualità
della vita e della tutela dell’ambiente, scelte più legate alle caratteristiche dell’Umbria. Da
qui i “tre assi prioritari” che puntano all’ammodernamento del sistema agricolo e foresta-
le, alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico al sostegno dei
territori rurali.

“I limiti quantitativi delle produzioni umbre hanno da tempo indirizzato i coltivatori
verso la qualità per curare le caratteristiche dei prodotti - si afferma nel piano - ed il loro
legame con il territorio. sempre più attenzione va poi rivolta allo stretto legame tra alimen-
ti e salute così da incentivare produzioni naturali e biologiche. RM/fn
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COMMISSIONE VIGILANZA – FILIPPONI ILLUSTRA AL CONSIGLIO LA RELAZIONE
ANNUALE

Acs, 29 febbraio 2000 – Il consigliere Paolo Filipponi, presidente della commissione
di vigilanza e controllo sull’amministrazione regionale ha illustrato, per la presa d’atto
dell’Assemblea, la relazione annuale sull’attività svolta dalla commissione.

“La Commissione ha sviluppato diverse iniziative di indagine ed approfondimento su
alcuni filoni dell’amministrazione regionale, alcune delle quali oggetto di dibattito in Con-
siglio regionale: Formazione Professionale in Umbria, vendita del pacchetto azionario della
Crued Spa, verifica delle procedure di appalto per lavori di manutenzione straordinaria
presso l’azienda Regionale Caicocci, vicenda relativa al diniego alla Ecobyte Teconology
Srl dell’aggiudicazione della gara per la fornitura agli uffici della Giunta regionale di Hard-
ware e Software, (per quest’ultima indagine le osservazioni della Commissione presentate
al Consiglio sono state sostanzialmente ricomprese nella sentenza del Tribunale Ammini-
strativo Regionale che ha portato all’annullamento della gara). E’ stata avviata un’indagine
conoscitiva sull’attuazione della legge regionale 6.3.98, n. 9 concernente “Norme sulla
istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale” per una pri-
ma verifica delle difficoltà operative che ritardano a tutt’oggi l’entrata in funzione del-
l’agenzia.

Sono state effettuate indagini sulla situazione finanziaria e gestionale dell’Associazione
Festival delle Nazioni di città di Castello e della Fondazione Umbra Spettacolo per en-
trambi le quali la Regione è socio fondatore e finanziatore. E’ stato inoltre prodotto un
dossier sui problemi relativi all’inquinamento elettromagnetico.

Il lavoro, che ha particolarmente impegnato la struttura della Commissione, è stato
suddiviso in tre volumi.

Il primo volume è una articolata documentazione di informazioni e studi dei potenziali
effetti dei campi elettrici e magnetici sulla salute umana. E’ stata inoltre inserita una map-
patura delle sorgenti di inquinamento a livello regionale.

Il secondo volume è dedicato alle normative comunitarie nazionali e regionali che
attualmente regolamentano la materia.

Il terzo volume, infine, riguarda le emergenze giurisprudenziali provocate dalla cre-
scente onda di contenzioso che si sta instaurando tra imprese e cittadini a causa dell’in-
stallazione di nuove antenne.

Il dossier, è doveroso evidenziarlo, è stato oggetto di particolare attenzione da parte di
diversi operatori del settore.

È di questi giorni la conclusione di un’indagine conoscitiva sulla situazione gestionale
dell’azienda General - Avia di Passignano a cui seguirà una relazione al Consiglio. La
Commissione ha inoltre in cantiere la predisposizione di una indagine conoscitiva sulle
aziende in Umbria a rischio rilevante di incidente ai sensi del D.P.R. 175/88.

Tutte queste iniziative, che hanno impegnato la Commissione a partire dai primi mesi
del 1999, risentono peraltro di un meccanismo di attivazione non ancora sufficientemen-
te coordinato. Da qui si pone l’esigenza di implementare ulteriormente l’attività della
Commissione attraverso un approccio pragmatico operativo delle scelte, individuate dal
livello politico della Commissione, per obiettivi e risultati”. LM/fn

DOMATTINA LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE SUL TERREMOTO. IN
DISCUSSIONE IL LAVORO DEI PROGETTISTI

Acs, 29 febbraio 2000 – Domattina la commissione d’inchiesta sul terremoto presenta
le sue conclusioni in Consiglio regionale con due relazioni, di Stefano Zuccherini (presi-
dente) per la maggioranza, e di Giulio Paganelli (vice presidente) per la minoranza.

Zuccherini, nell’anticipare le linee del suo intervento, ha detto che il lavoro nelle zone
del terremoto per la ricostruzione procede secondo “tempi soddisfacenti”, così come ha
sostenuto lo stesso presidente del Consiglio dei ministri Massimo D’Alema .

Sono due, comunque, le questioni sulle quali la commissione solleciterà il Consiglio e
la Giunta regionale ad intervenire. La prima questione riguarda l’eccessiva concentrazione
dei progetti, molti dei quali non ancora definiti, negli studi professionali, la seconda que-
stione riguarda la “natura giuridica del presidente dei consorzi”. Sono questi organismi
che determinano le scelte ed i meccanismi di intervento all’interno dei piani di recupero
(3.800 miliardi da gestire) e che sono stabiliti nelle varie zone del terremoto dai comuni.
Secondo la commissione la natura giuridica dei presidenti di questi organismi va diversa-
mente regolamentata prevedendo un tetto massimo di consorzi nei quali dovrà vigere
l’incompatibilità tra il presidente ed il progettista. In pratica, in un consorzio il presidente
dello stesso non potrà essere anche titolare di un progetto di recupero. Su queste due
questioni la commissione dovrebbe esprimere una valutazione comune. Pur concordan-
do con alcune disfunzioni evidenziate dalla Commissione Giulio Paganelli, che terrà la
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relazione di minoranza, anticipa il suo “assoluto dissenso” rispetto alla valutazione di ritar-
di (di 6-8 mesi) già maturati e che potranno ulteriormente aggravarsi se non verranno
rimossi alcuni ostacoli. Paganelli in particolare segnala, così come Zuccherini, la mancata
definizione dello status giuridico del presidenti dei consorzi (ora non è chiaro se agiscono
come privati o come soggetti pubblici), la complessità delle progettazioni che in alcuni casi
si dimostrano impossibili anche per edifici singoli esterni ai consorzi, la necessità di rivede-
re i parametri per l’assegnazione di contributi pubblici dimostratisi chiaramente insuffi-
cienti e che quindi devono essere subito adeguati.

“Assoluto dissenso” da parte di Paganelli anche sulla mancata realizzazione delle strut-
ture alternative ai container, come le casette di legno. La Giunta regionale in questo caso
avrebbe disatteso indirizzi ed orientamenti votati dal Consiglio sia nella fase di monitorag-
gio delle necessità che nella fase di realizzazione dei programmi. Su questo aspetto, se-
condo Paganelli, si sta accumulando un anno di ritardo in quanto le strutture alternative
che dovevano essere realizzate entro l’autunno ’99 non vedranno la luce prima del pros-
simo. GC/RM/fn

ASSESSORI REGIONALI ESTERNI: “MANCAVA IL NUMERO LEGALE”, AN ANNUNCIA
OSSERVAZIONI AL COMMISSARIO. LIVIANTONI, “APPELLO REGOLARE CON 16
PRESENTI”

Acs, 29 febbraio 2000 – L’appello dei consiglieri di palazzo Cesaroni è stato fatto oltre
le 10,20 previste nel primo appello per consentire alla maggioranza il raggiungimento del
numero legale. Sulla base di questo rilievo e dopo ave visionato la registrazione video
della seduta, Massimo Mantovani, capogruppo di An in Consiglio regionale, presenterà al
Commissario di Governo osservazioni per chiedere che la legge umbra sugli assessori esterni
approvata questa mattina venga considerata illegittima.

An, ha deciso di proseguire fino in fondo la sua battaglia di principio contro la maggio-
ranza di palazzo Cesaroni, colpevole di  non aver voluto lasciare margini al dibattito su
una legge tanto importante. E’ un colpo di mano istituzionale, afferma Mantovani e, pur
dichiarandosi un presidenzialista convinto, aggiunge, “le nuove regole che il prossimo
Consiglio regionale dovrà darsi non possono essere frutto di interessi di bottega, contin-
genti, ma dovranno scaturire da un ampio dibattito di tutta la società regionale”.

Secondo Mantovani la maggioranza “preoccupata di tenere insieme la composita com-
pagine in allestimento per le prossime elezioni regionali, ha voluto varare una leggina da
utilizzare come prezioso escamotage per rabbonire chi, escluso dal listini, è stato acquie-
tato con promesse assessorili”. Dopo aver ricordato il parere contrario alla previsione, in
questa fase transitoria, degli assessori esterni espresso in un corposo documento dei Con-
sigli regionali d’Italia, Mantovani ha criticato anche la decisone di prevedere nella legge il
“gabinetto del presidente” che comporterà una spesa aggiuntiva di 650 milioni ed avverte
che la gravità di questa scelta peserà anche nel futuro confronto politico.

Alle osservazioni sulla presunta illegittimità della seduta, per effetto del ritardo con cui
si sarebbe proceduti a fare il secondo appello dei consiglieri, il presidente dell’assemblea
Carlo Liviantoni ha risposto successivamente con una propria nota nella quale si sottoli-
nea che lui, nella veste di presidente, è per statuto il garante della legalità dei lavori dell’as-
semblea e che in aula il numero legale dei consiglieri è stato accertato al secondo appello
cominciato regolarmente alle ore 10 e 21 minuti. A questa chiamata che ha fatto seguito a
quella delle 10,02 sono risultati presenti in aula 16 consiglieri. GC/gc

CORECOM: IL CONSIGLIO REGIONALE VOTA IL NUOVO ORGANISMO

Acs, 29 febbraio 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria ha provveduto ad eleggere
il nuovo Comitato regionale sulle comunicazioni dell’Umbria (Corecom) che dopo la nuo-
va legge approvata di recente sostituisce il precedente Corerat.

Enrico Viola è stato nominato presidente del nuovo Comitato. Membri dell’organismo,
il primo insediato in Italia, sono risultati eletti: Bassanelli Andrea, Maraspin Guido, Maz-
zetti Guglielmo e Procaccini Gianluca. GC/gc

ASSESSORI REGIONALI ESTERNI: APPROVATA LA LEGGE. PER AN UN “COLPO DI
MANO”. PER LA MAGGIORANZA UN “ADEMPIMENTO COSTITUZIONALE”

Acs, 29 febbraio 2000 – Nella giunta che si insedierà a palazzo Donini dopo le elezioni
regionali del prossimo 16 aprile potranno esserci assessori esterni, non appartenenti ai
trenta consiglieri eletti. L’assemblea di palazzo Cesaroni, appena in tempo utile, ha appro-
vato il disegno di legge che recepisce i principi della normativa costituzionale, la legge n. 1
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del novembre ’99, con la quale si introduce la elezione diretta del presidente dell’esecu-
tivo, affidandogli ampi poteri compresa la possibilità di nominare assessori esterni.

La legge che il capogruppo dei Ds Svedo Piccioni considera un “obbligo costituzionale
per la Regione” è stata approvata a maggioranza con 16 voti. Si è astenuto a titolo perso-
nale Orfeo Goracci di Rifondazione perché, “ci saranno assessori con diritto di voto ed
altri senza”. Contro si sono dichiarati i consiglieri di Fi e di An. Questi ultimi, con Massimo
Mantovani, hanno parlato di “colpo di mano della maggioranza sulle regole istituzionali” e
questa mattina, dopo che ieri sera avevano inutilmente chiesto di aggiornare a stamattina
il dibattito, hanno disertato l’aula al momento dell’appello per far mancare il numero
legale.

Con questa legge, ha spiegato il relatore di maggioranza Costantino Pacioni, si vuol
disciplinare transitoriamente alcuni aspetti di prima applicazione di una legge costituzio-
nale (la n. 1 del ’99) che concede al presidente eletto direttamente dai cittadini di nomi-
nare assessori esterni al Consiglio regionale. Occorre pertanto prevedere lo stato giuridico
ed economico di questi assessori non consiglieri e i casi di incompatibilità. Pacioni ha
ricordato che il disegno di legge istituisce anche un apposito “gabinetto del presidente”
come strumento di direzione politica, svincolato dalla struttura direzionale della Regione.

Contraria si espressa Fiammetta Modena , relatore di minoranza. A suo giudizio la
legge costituzionale non determina la caduta dello statuto regionale vigente: sarebbe più
giusto quindi attenersi al dettato statutario per tutto il lungo periodo transitorio e ad affida-
re scelte così importanti al dibattito e al confronto nella futura assemblea. Non si tratta, ha
precisato di un parere contrario agli assessori esterni, ma di un invito a riflettere sulla
portata di cambiamenti tanto profondi introdotti dalla elezione diretta del presidente.
Una leggina improvvisata potrebbe non chiarire sufficientemente i rapporti fra presidente
e futuri assessori esterni che invece potrebbero essere previsti nel futuro statuto regionale.

Subito l’approvazione della legge il capogruppo di An Massimo Mantovani ha conte-
stato la validità della seduta rilevando che al momento dell’appello ci sarebbe stato un
errore nella conta dei consiglieri presenti. Il presidente dell’assemblea Carlo Liviantoni
che ha assicurato Mantovani sulla regolarità dell’appello e sul numero legale, si è dichiara-
to contrariato e rammaricato per il rilievo mosso dal capogruppo di An. Mantovani si è
comunque riservato di visionare le immagini registrate ad inizio seduta per accertare la
regolarità delle procedure. GC/gc

Il dibattito:
Svedo Piccioni (Ds) La proposta sugli assessori esterni attua il dettato costituzionale di

una legge votata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano. E’ una norma transito-
ria che se da un lato ci obbliga alla elezione diretta del presidente della Giunta, ora non
prevista nel nostro statuto, deve obbligarci anche a prevedere la possibilità degli assessori
esterni.

A mio giudizio la legge ci impone degli obblighi precisi e transitori che la Regione può
rifiutarsi solo approvando un nuovo statuto, ma che non può oggi disattendere. Massimo
Mantovani (An) Siamo decisamente contrari perché approvare nell’ultimo giorno di legi-
slatura una legge così importante senza coinvolgere le minoranze, le autonomie locali e
l’intero corpo sociale dell’Umbria, non può essere compito esclusivo di trenta consiglieri
in scadenza. La vera novità della legge costituzionale non sta solo nella elezione diretta del
presidente, ma nella autonomia concessa alle Regioni di fissare autonomamente le pro-
prie regole. Sono troppi i nodi da sciogliere, i dubbi e le differenze che potranno crearsi fra
un assessore esterno e uno eletto. E’ quindi argomento delicato che richiede un dibattito
molto ampio ed approfondito. Non vorrei che tanta fretta dipendesse dalla necessità di
creare le condizioni per accontentare o per prefigurare aspettative politiche.

Paolo Baiardini (Ds) Non dividiamoci sull’interpretazione della legge costituzionale.
Questo è un atto transitorio mentre un confronto politico più approfondito va ripreso  in
modo franco all’interno della prossima assemblea.

Sul merito è chiaro che il compito di revocare gli assessori spetta al presidente che
verrà eletto direttamente, lo è meno il problema della incompatibilità. In questa sede un
ordine del giorno votato dall’assemblea potrebbe attenuare le contraddizioni emerse. Ste-
fano Zuccherini (Rif. com.) La questione centrale sta nello scegliere come eleggeremo in
futuro il presidente. In quella occasione dovremo evitare la via che ci porta ad una “demo-
crazia peronista” con il conseguente superamento di ogni forma di organizzazione della
politica e della stessa società civile. Il mio partito non ha votato in Parlamento questa legge
perché siamo contrari al presidenzialismo e allo svuotamento del potere assembleare che
ne consegue e che già si è verificato nei consigli comunali e provinciali.

Sono convinto che dobbiamo salvaguardare l’autonomia della assemblea che, al limi-
te, si otterrebbe proprio nominando tutti assessori esterni per rimarcarne la differenza
politica con gli eletti. GC/gc


