
arriva la superstrada per Borgogiglione …

UNA SUPER PRESA IN GIRO DEI CITTADINI

Il Comune di Perugia il 21 dicembre scorso aveva rinnovato l’autorizzazione all’attività estrattiva
nella cava di Monte Petroso (10 anni per il 1° lotto), stabilendo però che la società “Marinelli A.
Calce e Inerti srl” presentasse entro 180 giorni “lo studio di una soluzione alternativa per la
viabilità esistente [la str. S.Antonio-Belveduto], tale da non procurare danno alla limitrofa Villa del
Cardinale”.  A metà giugno l’impresa così ha fatto!

E il Comune di Perugia ha passato l’incartamento alle altre Amministrazioni interessate,  “per
consentire  una  preventiva  disamina  e  per  l’attivazione  dei  conseguenti  procedimenti
finalizzati alla eventuale realizzazione dell’opera”. Tanto che c’era, ha coinvolto anche l'ATI2
e la società GEST-GESENU, che notoriamente si occupano di rifiuti e non di cave...

L’impresa, di soluzioni viarie ne ha offerto ben tre richiedendo, ahimè! una modifica al Piano
Regolatore Comunale e una rilettura delle norme di tutela vigenti, seppure riconoscendo che
la zona riveste “carattere storico-artistico e/o di particolare pregio ambientale con funzioni di
servizio pubblico”.

La  conclusione  è  beffarda:  i  vincoli  impediscono  di  apportare  miglioramenti  all'esistente
viabilità  e  di  tutelare  davvero la  Villa;  questa  proposta di  variante  dovrebbe accontentare
finalmente i lamentosi cittadini…! 

Il  progetto  in  realtà  riprende  vecchie  ipotesi,  finora  lasciate  cadere  perchè  difficilmente
realizzabili, a causa dei molti ostacoli idro-geologici, giuridici e finanziari… La strada sarà larga
7 metri, più 2 per i marciapiedi. Costo previsto per la variante A, privilegiata (un tratto di 1 Km e
mezzo) 6 milioni e mezzo di euro. 

L’investimento risponde ai bisogni e alle urgenze del territorio?

Nei  documenti  si  legge  che  è  funzionale  sia  all’attività  della  cava  che  alla  discarica  di
Borgogiglione: i mezzi della Gesenu utilizzano la stessa strada dei mezzi della cava.  Impegni e
spese sarebbero in gran parte a carico della collettività. Ma tutti sanno che la discarica sarà
piena nel 2018, cioè entro 2 anni. Evidentemente, qualcuno sta pensando sotto sotto al suo
ampliamento: con la superstrada si porta avanti col lavoro! 

L’ex  presidente  di  Italia  Nostra  Barelli,  oggi  vicesindaco  di  Perugia,  conosce  bene  queste
problematiche e le preoccupazioni dei cittadini, perché è stato per anni paladino della tutela
dell’area nord di Perugia. Bisogna prendere atto che ha cambiato idea e che lo infastidisce
essere tirato per la giacchetta, ma non sia ridicolo:  Le proteste erano legate alla pericolosità
dell'attuale strada e alla vicinanza con la Villa. In questo modo risolviamo il problema.

L’Osservatorio  Borgogiglione,  che  aveva  criticato  a  suo  tempo  la  scelta  di  autorizzare
l’AMPLIAMENTO della cava, a questo punto chiede al Sindaco e all’Assessore alla cultura di
mettere da parte gli atteggiamenti pilateschi e di chiarire il futuro dell'intera area, soprattutto
di non ricacciare nell’oblio il complesso monumentale dei Della Corgna, che in questi primi
mesi dopo i restauri e la riapertura ufficiale sta affascinando migliaia di visitatori, insieme con



un territorio circostante così pregiato sotto il profilo ambientale e paesaggistico e dalle tante
interessanti prospettive anche economiche.

M A P P E     P E R C O R S I TAV. GENERALE

 “Trasparenza” e “partecipazione democratica” di facciata. 

11/12/2015: con la Det. Dir. n. 9417 la Regione decide   l’esclusione dal procedimento
di  V.I.A. (Valutazione   Impatto  Ambientale) * per  il  Progetto  “Razionalizzazione  del
sistema di gestione della discarica di Borgogiglione e della relativa viabilità”, presentato dal
gestore TSA spa. 

https://www.dropbox.com/s/ki7726hphifvyyf/Det.%20Dir%20n.%209417%20Regione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki7726hphifvyyf/Det.%20Dir%20n.%209417%20Regione.pdf?dl=0


21/12/2015: il Comune di Perugia rinnova l’autorizzazione all’attività della cava
di Monte Petroso, con prescrizioni.   *

12/01/2016: in  contemporanea   con  la  bocciatura  del  bioreattore  per  lo  smaltimento
dell’umido nella discarica di Borgogiglione, la Regione cancella il divieto già scritto
nell’Autorizzazione A.I.A. 2012 e consente ai camion dei rifiuti di utilizzare anche la
strada  Sant’Antonio-Belveduto*,  considerato  che  il  Comune  di  Perugia  ha  rilasciato
un’autorizzazione alla cava in loc. Monticchio, voc. Monte Petroso, che prevede l’utilizzo
da parte dei mezzi della cava della strada... E preso atto che la suddetta autorizzazione
comunale prescrive tra l’altro che nel termine di gg.180 dovrà essere prodotto uno studio
che preveda una soluzione alternativa per la viabilità esistente, tale da non procurare
nocumento alla limitrofa Villa del Cardinale…

17/05/2016:  un nuovo incidente tra camion* della cava e camion dei  rifiuti  prova
l’inadeguatezza e la pericolosità di quella strada vicinale. 

Foto   https://www.dropbox.com/s/t3rsg6ynkb8lvy0/foto incidente 2.jpg?dl=0

Foto   https://www.dropbox.com/s/os146i29g1hq2h0/foto incidente 3.jpg?dl=0

Foto   https://www.dropbox.com/s/3mtgqcazutmmdrg/foto incidente 17 
maggio 2016.jpg?dl=0

15/07/2016:   arriva la     Proposta di viabilità alternativa  * della “Marinelli A. Calce e
Inerti srl”. 

11/08/2016: il Comune di Perugia gira l’incartamento a tutti gli Enti interessati
ai problemi della cava della discarica  * “per consentire una preventiva disamina e per
l’attivazione  dei  conseguenti  procedimenti  finalizzati  alla  eventuale  realizzazione
dell’opera”. 

Aspettiamo il prossimo giro…

PERCOLOSITÀ  E  VINCOLI  SULL’AREA,  illustrati  dallo  “Studio  di  fattibilità  per  una
viabilità alternativa alla strada Colle del Cardinale”, 3/6/2016.

https://www.dropbox.com/s/6ok95dp9jt23wce/Autorizzazione%20giacimento%20di%20cava.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ok95dp9jt23wce/Autorizzazione%20giacimento%20di%20cava.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohrtsngwgky6usn/REGIONE%20modifica%20prescriozione%20AIA%202016-01-12-140214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohrtsngwgky6usn/REGIONE%20modifica%20prescriozione%20AIA%202016-01-12-140214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mtgqcazutmmdrg/foto%20incidente%2017%20maggio%202016.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mtgqcazutmmdrg/foto%20incidente%2017%20maggio%202016.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/os146i29g1hq2h0/foto%20incidente%203.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3rsg6ynkb8lvy0/foto%20incidente%202.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjydcj4xbmjmtxz/lettera%20comune%20Perugia%20per%20progetto%20viabilit%C3%A0%20alternativa.pdf?dl=0












 AUMENTANO I RIFIUTI A BORGOGIGLIONE (tabella Tsa spa)
 

FOTO COME ERA BELLA LA MIA VALLE

https://www.dropbox.com/s/0u4e8mzbf559vdo/COME%20ERA%20BELLA%20LA%20MIA%20VALLE.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75upcvky8k3yqr8/conferimenti%20a%20Borgogiglione%201%20sem%202016.pdf?dl=0

