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Orvieto
Stufara (Prc) oggi avanzerà nella commissione regionale competente una proposta sull’utilizzo del referendum

“Sulla fusione va assicurato il confronto con la popolazione”

Capogruppo Prc in Regione Damiano Stufara

A ORVIETO
“Sulla fusione dei Comuni dell’Alto Orvietano deve essere assicurato il confronto con
la popolazione, a partire dai comitati costituitisi contro il progetto di fusione avanzato
dai sindaci uscenti. Il quesito referendario
deve essere modificato”. Lo afferma il capogruppo dell’assemblea legislativa dell’Umbria Damiano Stufara (Prc) che oggi avanzerà nella commissione consiliare competente

una proposta inerente l’utilizzo dell’istituto
della partecipazione. “La bocciatura in Consiglio regionale della procedura d’urgenza
sulla modifica della legge regionale di disciplina gli istituti di partecipazione, determinatasi anche grazie al voto del gruppo di
Rifondazione - dice - rende finalmente possibile una seria riflessione sulle forme di svolgimento del referendum relativo alla proposta
di fusione. Finora, il percorso svolto è stato

Dibattito nell’ultimo consiglio comunale sulla raccolta dei rifiuti. L’assessore: “Balzo in avanti rispetto al 2009”

Il Pd: “La differenziata non funziona”
Margottini: “Falso, netto miglioramento”
di Davide Pompei

A ORVIETO - “Dopo un avvio
con percentuali basse, ci era stato
detto che l’organizzazione sarebbe migliorata. Oggi però, in ogni
angolo del centro storico e delle
frazioni ci sono punti di raccolta
di sacchetti accantonati che vengono ritirati il giorno dopo con
grandi lamentele dei cittadini”.
Così il consigliere Oriano Ricci
(Pd) ha riportato in consiglio comunale il nodo raccolta differenziata, invitando la giunta a migliorare il servizio. “Con la raccolta ha detto - l’amministrazione comunale aveva assicurato che ci sarebbe stato un risparmiato sul costo dell’immondizia in discarica
ma soprattutto dei benefici economici in bolletta per i cittadini”.
Ampie rassicurazioni sono arrivate in questo senso dall’assessore
all’ambiente Claudio Margottini, tornato a fare chiarezza su numeri e cifre. “Le politiche sui rifiuti - ha premesso - sono una delle
tematiche più articolate e complesse per una pubblica amministrazione. Siamo partiti dal 2008
con valori di raccolta differenziata dei rifiuti di circa il 13-14 per
cento, con una produzione di rifiuti superiore ai 600 kg/abitante,

nel 2009 avevamo 650 kg/abitante con una percentuale di raccolta differenziata del 14-15 per cento, oggi siamo a valori non ancora certificati da Arpa ma compre-

si tra il 38 e il 40 per cento di raccolta differenziata con un salto
decisamente importante e una
produzione di rifiuti sull’ordine
di 525 kg/abitante. Quindi una

Viabilità

Circolazione interrotta in via Ranieri
per lo spot di una casa farmaceutica
A ORVIETO
Modifiche alla viabilità sulla Rupe. Iniziano oggi nel quartiere
di San Giovenale le riprese per lo spot pubblicitario di un farmaco americano, a cura dell’associazione Umbria Filmovie. Dalle
10 di stamani alle 20 di sabato scatta
quindi il divieto di sosta e viene temporaneamente interrotta la circolazione delle auto in via Ranieri. Domenica pomeriggio, poi, in concomitanza con la sfilata di Carnevale “Orvieto in maschera” lungo le vie del
centro storico da San Giovenale al
parcheggio di via Roma, il divieto di
sosta interesserà anche via Filippeschi. Alle 14 verrà interrotto il traffico in via Malabranca per consentire il raduno dei carri in piazza San Giovenale. In via Postierla, infine, prosegue ancora fino
a domani dalle 8.30 alle 18 il senso unico alternato disposto per
i lavori all’altezza del polo distaccato dell’Usl Umbria 2.
B

forte riduzione della produzione
e un minore conferimento in discarica passato dalle 14mila 500
tonnellate/anno alle 11-11mila
500 tonnellate/anno. Questo grazie ad una maggiore sensibilizzazione dei cittadini verso comportamenti più virtuosi. Sicuramente siamo tra i Comuni più virtuosi del nostro ambito. Per il sistema di raccolta e smaltimento abbiamo fatto delle indagini autonome sui sistemi sviluppati in altre parti d’Italia.
Generalmente tutti fanno così, e
non è un caso che lo stesso Ati 4 a
cui il Comune di Orvieto appartiene abbia fatto partire un bando di gara per una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti sull’intera provincia di Terni che prevede
semplicemente la raccolta porta
a porta così come abbiamo fatto
noi. Un’operazione, quindi, che
può essere migliorata ma con dei
costi aggiuntivi che ricadono sempre sui cittadini.
Le metodologie adottate sono
quelle suggerite dalla nostra legge regionale. Dai prossimi mesi il
sistema di gestione rifiuti verrà
completamente trasferito in capo
all’Ati nuovo soggetto gestore, in
quel caso di può pensare a servizi
aggiuntivi”.
B

Itw Lkw Geotermia Italia risponde alle obiezioni sulle strutture pilota in progetto a Castel Giorgio e Acquapendente

“Saranno impianti innovativi, sicuri e sostenibili”

Sicurezza

Un altro furto in casa a Ciconia
Ladri rubano soldi e catene d’oro
A ORVIETO
Proseguono da parte di polizia e carabinieri i controlli tesi alla prevenzione e repressione dei furti in appartamento, che pure
continuano a verificarsi. L’ultimo, quello
messo a segno ieri mattina, ancora una volta nel quartiere di Ciconia dove di recente
sono state prese di mira anche alcune attività. Da un’abitazione di via degli Aceri, stavolta, sono stati sottratti quasi 800 euro e
alcune catenine d’oro. Episodi analoghi,
anche di minore entità, continuano ad essere segnalati però anche nei Comuni del
comprensorio.
B
Religione

Risposarsi dopo il divorzio
Relazione di don Paolo Gentili
A ORVIETO
“Luci di speranza per la famiglia ferita: persone separate e divorziati risposati nella comunità cristiana”. È il tema della relazione
che don Paolo Gentili dell’ufficio nazionale
Cei della Pastorale della famiglia tiene stamani nella casa diocesana di Spagliagrano,
in occasione del ritiro spirituale mensile del clero di Orvieto-Todi. L’incontro avrà inizio,
come di consueto,
con la preghiera
dell’ora media nel
corso della quale il
vescovo Benedetto Tuzia svolgerà una riflessione sulla lettura breve. Al termine, sono attese alcune comunicazioni da parte del presule che incontrerà i membri del consiglio presbiterale.
Nel pomeriggio è previsto il secondo incontro in preparazione del giubileo della famiglia che si terrà ad Orvieto il 25 aprile. B
Carnevale

A CASTEL GIORGIO
Itw Lkw Geotermia risponde alle obiezioni relative agli impianti
pilota in progetto a Castel Giorgio e Acquapendente. “Obiezioni - sottolinea la società - fondate
su una scarsa conoscenza delle
caratteristiche tecnologiche e geologiche degli impianti e delle rilevanti ricadute occupazionali, economiche e sociali sul territorio”.
Mentre i due progetti seguono il
loro corso, la società illustra così
i vantaggi legati a innovazione, sicurezza e sviluppo sostenibile.
“Gli impianti pilota - spiega - saranno basati su un’innovativa
piattaforma tecnologica a ciclo
binario, che consentirà di sfruttare serbatoi geologici a media entalpia, restando ad una profondità di circa 1000 metri. Le tecnologie a media entalpia rappresentano la nuova frontiera della geotermia a livello internazionale. Il
progetto consentirà all’Italia di
allinearsi alle best practice inter-

caratterizzato da una rapidità eccessiva e sotto molteplici aspetti in contrasto con il diritto della popolazione a partecipare a scelte
che investono lo stesso assetto istituzionale
del governo del territorio. Quattro dei cinque Comuni sono anche chiamati a decidere il rinnovo delle rispettive amministrazioni
a maggio, e non è affatto indifferente per i
cittadini sapere se le future amministrazioni
dureranno cinque anni o pochi mesi”. B

nazionali, utilizzando appieno
un grande potenziale di risorse
non sfruttate. A differenza delle
centrali geotermiche ad alta entalpia, attive sul monte Amiata,
gli impianti a media entalpia garantiscono elevati standard di tutela ambientale e paesaggistica.
La produzione non prevede emissioni in atmosfera, né impatti olfattivi. Non ci sono rischi per le
falde acquifere, grazie alla predisposizione di sistemi anticorro-

sione e di controllo. Gli impianti
avranno dimensioni ridotte, occupando una superficie assai inferiore rispetto a centrali di pari capacità produttiva energetica annuale. In particolare, non è prevista la costruzione di torri di trivellazione”. “Gli impianti geotermici di ultima generazione come
quello proposto - fa sapere la
socità - sono pensati per agire in
sinergia con la naturale fratturazione sismica dei terreni, senza

forzarne l’equilibrio. La reiniezione di liquido geotermico avverrà
per effetto della sola gravità terrestre, senza sollecitazione sulle formazioni geologiche interessate.
La variazione nel numero di pozzi, rispetto al progetto iniziale, dipende dall’obbligo di recepire la
variazione normativa intercorsa
nel 2012. Il legislatore richiede, infatti, che il limite di 5MW per ciascun impianto venga calcolato
non più sulla base della potenza
installata, ma in funzione dell’energia che ogni impianto immette nel sistema elettrico. Le opere
in progetto, inoltre, non interessano alcuna area sottoposta a tutela ambientale, alcuna area soggetta a rischio idraulico e/o geomorfologico e nessuna fascia fluviale”. In cima ai vantaggi, anche il
versamento “una tantum” al Comune che ospita la centrale geotermoelettrica di circa 1.500.000
euro, pari al 4 per cento dell’investimento totale.
B

Appuntamenti per tutti i gusti
la festa delle maschere non ha età
A ORVIETO
Tre eventi per un carnevale senza età, comprese le strutture per anziani dell’Orvietano. Alla residenza protetta “San Giorgio”
si festeggia oggi il giovedì grasso con le letture dell’associazione “Lettori portatili” alternate all’animazione dei clown di corsia
di “Ridere per vivere”. Alla casa di quartiere “La meglio gioventù” di Fabro scalo, invece, la festa di Carnevale risponde al desiderio di condividere insieme ai ragazzi delle
scuole dei Comuni dell’Alto Orvietano un
momento di divertimento per grandi e piccoli. Protagonisti, oltre agli anziani, sono
infatti i bambini del nido “Le Coccinelle”
di Fabro e tutte le classi delle scuole dell’infanzia e delle primarie dei cinque comuni.
Il pomeriggio è allietato dallo spettacolo
della compagnia di acrobati funamboli
“Los Filonautas”. Festa, infine, dalle 15.30
in poi anche alla sala polivalente di Allerona scalo a cura del centro di aggregazione
Cim, biblioteca comunale e Pro Loco. B

