
 

 

 

Alla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini 

Al Presidente dell’AURI Umbria, Cristian Betti 

e p.c. al Sindaco del Comune di Magione, Giacomo Chiodini 

e p.c. al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa 

 

I cittadini riuniti in Assemblea in data 17 novembre 2018, presso il Circolo di Maestrello, Perugia,  

convocata dall’Osservatorio Borgogiglione per discutere la cattiva gestione regionale del ciclo dei 

rifiuti di questi anni e la situazione delle discariche dell’Umbria, preoccupante dal punto di vista 

ambientale e gestionale, in particolare della discarica di Borgogiglione (in Comune di Magione,  gestita 

da TSA spa) che presenta anche rischi di stabilità in caso di terremoto e necessita perciò di lavori 

urgenti e costosi di messa in sicurezza,  

ricordando che portare i rifiuti in discarica costituisce la peggiore opzione ambientale nella gerarchia 

di una corretta gestione dei rifiuti, visti gli impatti sanitari, sociali ed economici, una pratica residuale 

secondo le vigenti normative nazionali ed europee, 

CHIEDONO 

1) UN CONFRONTO PUBBLICO SULLE CRITICITÀ DELLA DISCARICA DI BORGOGIGLIONE, già 

verificate da ARPA Umbria e da recenti perizie geologiche, e SULLE PROSPETTIVE LEGATE AI 

COSTOSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RICHIESTI E ALLA NECESSITÀ DI BONIFICA. 

Sulla sicurezza non si scherza! Prevenire il danno è segno di saggezza e buona amministrazione, così 

come lo è informare adeguatamente e tempestivamente i cittadini interessati. 

2) L’AVVIO DI UN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO, redatto dall’ARPA, che 

permetta di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, prima di 

qualsiasi decisione sul rinnovo AIA per la discarica di Borgogiglione. 

 

3) LO STUDIO E L’AVVIO DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

UMIDI-ORGANICI CON GLI E.M., con la supervisione dell’ ARPA, che coinvolga cittadini e 

aziende agricole del territorio nella pratica virtuosa del compostaggio domestico e di comunità, 

secondo quanto previsto dalle normative  vigenti. 

 

Restano in attesa di una risposta e di una convocazione a breve. 

Maestrello - Perugia, 17 novembre 2018 

       Il Presidente dell’Osservatorio Borgogiglione 
Lucio Pala  

 


