
Mercoledì 25 maggio 2016

16

Ellera 2000,
inizia la rinascita
Al via i lavori nel cantiere abbandonato per 15 anni
CORCIANO - Il cantiere fanta-
sma non lo è più. Ellera 2000,
la lottizzazione nel cuore del-
la frazione corcianese, per
anni è stato un grande punto
interrogativo. Conclusi i lavo-
ri per la realizzazione dei pri-
mi due ‘stecconi’, erano ri-
masti in sospeso quelli per la
costruzione del terzo palazzo.
Un cantiere abbandonato da
anni, tra fallimenti e passaggi
di proprietà. Ma anche degra-
do e disagi crescenti. Da ieri le
mosse ipotizzate dal Comune
di Corciano per ovviare al pro-
blema, si sono fatte concrete.

L’allentamento del Patto di
stabilità interno, con la possi-
bilità per gli enti locali di con-
correre ai saldi di finanza
pubblica attraverso il pareg-
gio di bilancio, e la risoluzione
di pastoie giuridico-ammini-
strative consentono final-
mente di intervenire.

Una soddisfazione per il
sindaco Cristian Betti. “Dopo i
lavori per le fogne, la stazione
del metrobus e il marciapiede
che hanno rivoluzionato
l’aspetto e la struttura
dell’ingresso ad Ellera, ve-
nendo da Perugia - sottolinea
- proseguiamo con un inter-
vento importantissimo, direi
vitale, che va a riqualificare
una delle situazioni più or-
rende anche visivamente del
nostro Comune”.

Il sindaco non dimentica le
polemiche legate all’opera:
“Sapevo il lavoro che stavamo
svolgendo e l’impegno che
abbiamo messo per arrivare al
fatidico avvio lavori. Ringra-
zio i cittadini ed i residenti -
conclude - per la pazienza che
hanno avuto, apriamo una
pagina nuova per l’assetto
dell’intero quartiere”.

Quello che comunque si va
delineando è un progetto
pubblico imponente, il cui
importo dei lavori principali
ammonta a 390mila, prove-
nienti dall’escussione della
fidejussione relativa alle ope-
re di urbanizzazione del com-
parto denominato Ellera
2000. Il Comune interverrà
anche con fondi propri, per
ulteriori 30mila euro, neces-
sari a completare l’adegua -
mento sismico della struttura
in cemento armato. Ciò, in
particolare, consentirà la
fruibilità in sicurezza dell’in -
tero complesso esistente che

oltre ad altri lavori comple-
mentari verrà adibito in parte
a parcheggio, in quanto ver-
ranno ricavati 24 nuovi posti
auto. L’intervento consentirà,
inoltre, la piena fruibilità
dell’uscita dei parcheggi sot-
terranei del contiguo com-
plesso residenziale Conse-
guentemente, per il piano ga-
rage del condominio potrà es-
sere definitivamente rilascia-
to il certificato di prevenzione
incendio. Previste, poi, la rea-
lizzazione di un’ulteriore
porzione della piazza com-
presa tra i 2 edifici del com-
plesso residenziale, la manu-
tenzione straordinaria di al-
cune porzioni del lastricato
esistente e il rifacimento di
parte del sistema di smalti-
mento delle acque meteoriche
della Piazza stessa. Verranno
infine eseguite delle bituma-
ture saltuarie nell’area com-
presa fra via Gramsci e l’ac -
cesso ai 24 parcheggi della
struttura oggetto di lavora-
zione, con il rifacimento della
segnaletica. “Nell’ottica delle
miglioramento della frazione
di Ellera - sottolinea l’asses -
sore ai lavori pubblici, Luca

Terradura - finalmente chiu-
diamo una pagina spiacevole
per gli abitanti ed i residenti
del condominio. Iniziamo i
lavori dopo oltre 15 anni e sia-
mo orgogliosi di avere portato
a casa un risultato per il quale
avevamo speso parole impor-
tanti in campagna elettorale”.

Via ai lavori
Betti e Terradura davanti

al cantiere fantasma

MAGIONE - Chiusa la passerella, aperta la polemica. La de-
cisione di chiudere il camminamento, all’interno dell’oasi
La Valle di San Savino rappresenta “l’ultimo atto di un per-
corso ‘burocratico-amministrativo’ quantomeno acciden-
tato, che parte da lontano” ricorda la cooperativa L’Alzavola
che gestisce l’oasi stessa. Dall’autunno 2014, considerata
l’età della passerella in legno, il soggetto gestore dell’oasi ha
chiesto alla Provincia di Perugia (proprietaria della passe-
rella) e alla Regione (proprietaria degli immobili) di attivare
finanziamenti europei per interventi di manutenzione
straordinaria. Specifici finanziamenti destinati ad attività di
questo tipo sono stati da subito trovati ed individuati dalla
Regione. Ma con il reperimento dei fondi è iniziato il “calva -
rio” burocratico–amministrativo che non ha prodotto alcun
risultato sul piano operativo, ma solo una situazione para-
dossale visto che non si sa bene neanche di chi sia la compe-
tenza su tutta l’area (Regione o Provincia?)”. Nonostante
questo, la cooperativa ha continuato a lavorare e collaborare
con le Amministrazioni pubbliche e con il territorio, “fino a
quando giovedì 19 maggio (in piena attività didattica e turi-
stica, con contratti in essere e convezioni con scuole, agen-
zie, tour operator attivi e operanti, alle 13.20 con una telefo-
nata del dirigente del servizio Patrimonio della Provincia ve-
niva interdetto l’uso della passerella per motivi di sicurez-
za”, Di conseguenza anche l’oasi è stata chiusa e lo è
tutt’ora, “rimanendo aperta solo per i gruppi”. Da sabato
L’Alzavola riaprirà La Valle al pubblico, fornendo lo stesso
tipo di servizio già concordato, fornendo sempre un binocolo
a partecipante per le attività di birdwatching che non ver-
ranno più realizzate dal pontile, ma dal ‘sentiero natura’,
chiedendo per le visite autonome solo un piccolo contributo
di 1 euro a copertura delle sole spese assicurative”.

Oasi La Valle: passerella
chiusa, ma l’attività
riparte da sabato

PERUGIA Corciano Trasimeno

Corciano, bufera sulle mense scolastiche
M5S all’attacco: solo propaganda. FI: dimissioni
CORCIANO - Bufera sulle mense scolastiche
corcianesi e il progetto di ristorazione scola-
stiche. Critiche che arrivano dal Movimento 5
stelle e da Forza Italia in particolare. In consi-
glio comunale, in seguito alla nostra mozione,
si è palesata la grave situazione che sospetta-
vamo: la gestione delle mense per l’anno sco-
lastico 2015/2016 è stata condotta dal consor-
zio Abn senza la sottoscrizione di un regolare
contratto” sostiene la capogruppo Simonetta
Checcoblelli. “Solo dopo l’accesso agli atti for-
malizzato dal M5S di Corciano il 10 maggio è
partita, da parte dell'Amministrazione, la dif-
fida al consorzio Abn perchè ottenesse la fi-
deiussione necessaria alla sottoscrizione del

contratto” aggiunge ancora sottolineando co-
me si tratti di “un fatto molto grave, a fronte
della visibilità data dal progetto di ristorazione
‘Sani e forti’ da parte del sindaco e dell'asses-
sore Baldelli”. Progetto che, sostiene ancora la
rappresentante pentastellata, ”risultava inve-
ce non solo fortemente in ritardo in relazione
ai due assi progettuali ‘Orto sociale e piattafor-
ma a km zero’, ma anche in relazione alla parte
giuridico-amministrativa”. Checcobelli sotto-
linea inoltre che la concessione vincola il con-
sorzio a un investimento di 300mila euro a
fronte di un valore di contratto di 15 milioni.
Forza Italia, tramite il consigliere Luca Merli,
chiede le dimissioni dell’assessore.

“Hortotuo”, l’orto di città
che vuole bene ad Avanti Tutta

Il vicesindaco Barelli
con Federico Betti

PERUGIA - “Horto tuo, benessere da coltivare”
è il progetto ideato da Federico Betti, presenta-
to ieri in Comune, con il vice sindaco BArelli.
“Un’evoluzione culturale dell’orto, pensato
non solo come luogo di produzione di frutta e
verdura, ma soprattutto come spazio ricreativo
per grandi e piccoli; in sostanza una sorta di
appendice verde vitale per gli abitanti del ce-
mento cittadino”. Horto Tuo, nel dettaglio, è
un residence di orti da 70 a 140 mq, che verran-

no venduti già dissodati, concimati e lavorati
senza l’uso di diserbanti; tutti sono dotati di un
punto per l’erogazione dell’acqua.

La prima iniziativa si sta realizzando a Case-
nuove di Ponte della Pietra, ma a breve, visto il
successo ottenuto, partirà anche a Bastia, Foli-
gno, Roma, Reggio Emilia e Milano. Tra gli orti
sono presenti percorsi pedonali di terra battu-
ta, contornati di aiuole con fiori e piante, ma
anche panchina per potersi rilassare

Parte del ricavato dalle vendita verrà devolu-
to all’Associazione Onlus Avanti Tutta, fondata
e guidata da Leonardo Cenci che, tra gli altri, si
pone anche lo scopo di diffondere la cultura del
vivere sano.


