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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Sindaco

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Presidente del 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Consiglio Comunale

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Agli Assessori

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai Consiglieri Comunali	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Segretario Generale


Mozione presentata ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento del c.c.. 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELL’AREA 
ADIACENTE ALL’IMPIANTO DI PRELIEVO E POMPAGGIO DI RAGGIO. 

PREMESSO CHE 

Già in data 24 maggio 2013 il consigliere di minoranza il dott. Vantaggi presentò all’attenzione 
dell’amministrazione di allora, un dossier documentato con foto (che riproponiamo in appendice) 
dello stato di degrado in cui versava l’area adiacente all’impianto di prelievo e pompaggio di 
Raggio e dell’incuria nella quale versava il canale di scolo, chiedendo all’amministrazione in carica 
nel 2013 che fine avesse fatto il finanziamento per i lavori di pulizia e di  manutenzione del canale 
di scolo, che in assenza di tale manutenzione, non permetteva l’acqua di defluire a valle, ma 
stagnando per l’incuria del canale, subiva addirittura durante le precipitazioni atmosferiche, un 
pericoloso ritorno a monte verso i pozzi di prelievo di erogazione dell’acqua, causando una vera 
emergenza ambientale e ancor peggio sanitaria, perché le acque del canale di scolo finivano per 
mescolarsi con le acque chiare che poi vengono pompate nelle condutture dell’acquedotto;


TENUTO CONTO CHE 

La situazione di degrado e di incuria già evidenziata nel 2013, non ha trovato ancora soluzione, 
nonostante le continue sollecitazioni fatte dai residenti della zona che hanno visto addirittura 
peggiorare la situazione adiacente all’impianto, dove persino la strada di Via dei Prati di Raggio, 
adiacente agli impianti, versa in uno stato di incuria e abbandono, strada tra l’altro interdetta 
(come illustrato dalle foto in appendice) al passaggio dei pellegrini essendo questa via parte del 
percorso francigeno, danneggiando anche l’immagine della città in merito a questo importante 
comparto turistico; 


CONSIDERATO CHE 

- Qualsiasi amministrazione pubblica dovrebbe avere una particolare attenzione almeno nella 
manutenzione ordinaria dell’area adiacente al proprio impianto di prelievo e pompaggio 
dell’acqua, per evitare che l’incuria porti poi ad una possibile contaminazione dell’acqua 
pubblica, che in questo caso verrebbe provocata  dal canale di scolo che non riesce a defluire 
a valle per la fitta vegetazione, e che tornerebbe verso monte dove è ubicato l’impianto;


- L’Umbra Acque percepisce dai cittadini un introito di una certa rilevanza per il consumo 
dell’acqua, dovrebbe essere sensibile alla manutenzione del verde, della pulizia e del decoro 
dell’area adiacente all’importante impianto di prelievo e di pompaggio dell’acqua di Raggio che 
gestisce, e qualora non abbia questa accortezza, dovrebbe essere sollecitata  in maniera 
puntuale dall’amministrazione comunale, che purtroppo in tutti questi anni non ha esercitato 
quella sensibilizzazione necessaria affinché anche Umbra Acque potesse fare la sua parte;


- Gli abitanti della zona sarebbero anche disposti a mettere la propria manodopera pur di 
sistemare la Via dei Prati di Raggio adiacente all’impianto e che fa parte come già detto del 
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percorso francigeno, qualora l’amministrazione comunale si impegnasse almeno ad affrontare 
le spese per il materiale necessario alla manutenzione del breve tratto di strada attualmente 
interdetto al passaggio dei pellegrini;


TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

- Di verificare con urgenza lo stato di abbandono nel quale versa l’intera area adiacente 
all’impianto di prelievo e pompaggio di Raggio che ormai si perpetua, senza adeguati interventi, 
da diversi anni;


- Di impegnarsi, anche attraverso l’individuazione di fondi regionali come erano stati individuati 
nel 2013, di ripulire il letto del canale a valle rispetto agli impianti, in modo da scongiurare che 
le acque stagnanti tornino a monte e vadano ad inquinare le acque chiare che vengono 
pompate nell’acquedotto comunale;


- Di interpellare Umbra Acque affinché si impegni a tenere in modo decoroso, ordinato e pulito le 
aree adiacenti all’impianto di Raggio, togliendo almeno le erbacce che rappresentano una 
immagine per la città poco decorosa, visto e considerato il passaggio dei pellegrini in quel 
tratto del percorso francigeno, oltre a causare un pericolo causato da tale incuria che può 
tradursi anche in un rischio sanitario per la popolazione; 


- Di provvedere alla sistemazione del breve tratto di strada “Via dei Prati di Raggio” interdetto al 
passaggio dei pellegrini, perché rappresenta un motivo di pessima immagine per questo 
importante comparto turistico, oltre a creare una situazione di pericolo per le abitazioni 
adiacenti durante le precipitazioni piovose, in quanto si va a formare un flusso di acqua che non 
trova una giusta via di fuga, finendo spesso per allagare le abitazioni che si trovano lungo la via.


Gubbio, 4 luglio 2019


	 	 	 	 	 	 	 	 Il Gruppo Consiliare Lega Gubbio


Stefano Pascolini - Angelo Baldinelli - Michele Carini 

Il consigliere comunale  
 

Angelo Baldinelli 
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APPENDICE  

 
 

SITUAZIONE AL 4 LUGLIO 2019 DELLE ZONE ADIACENTI ALL’IMPIANTO DI PRELIEVO E 
POMPAGGIO DELL’ACQUA DI RAGGIO.

SITUAZIONE AL 4 LUGLIO 2019 VIA DEI PRATI DI RAGGIO 
TRATTO DEL PERCORSO FRANCESCANO
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SITUAZIONE ALLA DATA 4 
LUGLIO 2019 DEL CANALE DI 
SCOLO


