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AMMINISTRAZIONE RONCELLA: 
i primi nodi vengono al pettine! 

 
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI: con l’arrivo delle bollette 
TARI, la vera situazione della Raccolta rifiuti inizia ad emergere.  
 
Il 29 ottobre del 2014 è una di quelle 
date che pur apparentemente 
insignificanti, per la comunità mon-
tegabbionese potrebbe diventare in 
qualche modo storica: l’arrivo delle 
prime bollette della raccolta rifiuti 
(TARI) dell’Amministrazione Roncel-
la, secondo quanto approvato nel 
corso del Consiglio Comunale del 31 
luglio 2014, ha mostrato diffusi e 
pressoché generalizzati aumenti, 
spesso a 2 cifre percentuali.  
Eppure questo doveva essere il 
servizio “su misura” che, all’insegna 
del “piccolo è bello” doveva essere 
gestito in economia con sensibili 
risparmi per i cittadini.  
Doveva essere il servizio che, “eroi-
camente” sottratto alla “dispendio-
sa” gestione d’ambito, almeno se-
condo quanto gli attuali ammini- 

  
stratori dicevano, ma anche agli 
obblighi di legge, come abbiamo più 
volte fatto notare noi, doveva mettere 
al riparo i cittadini dagli esosi aumen-
ti che la nuova amministrazione 
teorizzava dandone colpa alla giunta 
Ricci.  
Ma i numeri non sono opinioni e 
quanto da noi evidenziato la scorsa 
estate si sta purtroppo verificando:  
il prezzo del Servizio Raccolta Rifiuti 
aumenta indiscriminatamente, senza 
dare in cambio i servizi in più che la 
cessione del servizio alla gestione 
d’ambito avrebbe garantito in termini 
di miglioramento: dalla raccolta 
differenziata con il porta a porta, alla 
partecipazione all’isola ecologica di 
Fabro scalo per il conferimento di 
rifiuti speciali ed ingombranti che 
ancor oggi non si sa dove portare. 

 

 

La spiccata predilezione per atteggiamenti ideologici e preconcetti e la scarsa capacità di spingersi oltre la corta
visione dell’immediato, sta quindi costringendo l’Amministrazione Roncella a non guardare alle prospettive future.
Questo ci proietterà nel bel mezzo del problema di dove smaltire i rifiuti quando chiuderà la discarica di Orvieto e 
noi nel frattempo non avremo adottato il porta a porta com’era nei programmi della Giunta Ricci.   
 

 

 

 Ad agosto ci 
prendevano  

in giro: 
 
 

Molti di voi ricorderanno 
la mostra che abbiamo
esposto alla FESTA DE
L’UNITA’ dello scorso
agosto.  
 

Era  intitolata “per amor 
di verità” e per questo ci 
eravamo esposti agli
sfottò degli amici 
sostenitori di Roncella. 
 

Ben presto, purtroppo, i
cittadini sono già  messi
in grado di giudicare dai
fatti se fosse o meno 
verità !! 
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A Faiolo il metano da una mano alla Giunta RONCELLA
Grazie a procedure già avviate dalla precedente Amministrazione guidata da Andrea Ricci, finalmente potrà 
accedere a questa fonte energetica preziosa e relativamente pulita anche questa importante e popolosa Frazione 
 
 
 
 
 
 
 

Forse perché a Faiolo c’è tra-
dizionalmente la maggior pre-
senza di elettori che ci
appoggiano o forse perché ne 
era talmente “lapalissiana” la
necessità, l’Amministrazione 
Comunale attuale ha concluso 
gli accordi per la realizzazione
del tratto di condotto che man-
cava per assicurare il gas 
anche alle case di Faiolo. E ciò, 
SORPRENDENTEMENTE,  SEN-
ZA CONSIDERARE INUTILE O 
INOPPORTUNA UNA SCELTA 
GIA’ AVVIATA DAL NOSTRO
EX SINDACO ANDREA RICCI, 
cosa alla quale questa Giunta ci
ha invece finora abituati (a
parte i lavori alla scuola decisi, 
progettati, dotati di  copertura 
finanziaria e appaltati dalla 
precedente giunta, e poi
conclusi dall’attuale). 
Da molti anni, per l’esattezza da
quel 2009 che casualmente è
anche l’inizio del lavoro 
dell’amministrazione passata, i 
potenziali Gestori della rete di
distribuzione si sono battagliati 
l’appalto con una infinita gara 

 che ha avuto, come miglioria 
contemplata nell’offerta vin-
cente, arrivata nel 2013,  circa 
20.000 metri di nuova tubazio-
ne. La Giunta Ricci iniziò 
subito la trattativa per riuscire 
ad “accaparrarsi” i 2.800 metri 
che occorrevano per 
raggiungere Faiolo. Trattativa 
che è stata, è vero, conclusa 
dall’attuale Giunta, che va 
tuttavia ringraziata insieme ai 
Sindaci degli altri comuni 
interessati che, rinunciando a 
fruire a loro volta di tratti di 
nuovo metanodotto, anche 
grazie ai buoni rapporti già 
esistenti, ne hanno ceduto il 
diritto a Montegabbione. Ci 
rimane una unica grande 
perplessità: la nostra ammi-
nistrazione aveva avviato con 
Olivi, gestore della rete 
distributiva di GPL attuale, 
accordi per concordare un 
passaggio indolore, ed oggi 
non sappiamo se lo stesso 
accetti o meno di buon grado 
la cosa, e quali effetti questo 
fatto possa determinare. 

 

 
 
 
 

 
 

MI PRESENTO: 
 

sono “PD - MONTEGABBIONE NEWS”  
il nuovo foglio d’informazione che il CIRCOLO di Montegabbione del PARTITO 

DEMOCRATICO da questo numero inizia a redigere. 
 

Sarò disponibile sia in forma cartacea, riprodotta in proprio a cura del Circolo stesso, 
sia in forma di NEWSLETTER, sia scaricabile dal nuovo sito web che stiamo 

allestendo e che presto presenteremo. 
 

Se ci vorrai leggere in forma digitale, scrivici all’indirizzo e-mail: 
pd.montegabbione@libero.it.  

saremo lieti d’inserirti nell’apposita mailing-list. 
 

Ovviamente potrai utilizzare questo indirizzo e-mail anche per farci giungere 
commenti, informazioni, idee e giudizi.   

 

Grazie per l’attenzione. 


