
 

INTERROGAZIONE 

 Al Sindaco di Terni 

 All’Assessore competente 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 Alla Segreteria Generale del Comune di Terni 

 

Oggetto: Fosso di Papigno. Richiesta di verifica dello stato attuale e conseguente sollecito nei 

confronti degli altri enti interessati. 

 

Premesso 

 

 Che i recenti disastri ambientali, avvenuti in Italia a causa del grave dissesto ecologico 

presente nel nostro paese, devono farci riflettere e spingerci a far sì che vengano avviati tutti 

gli interventi indispensabili per mettere in sicurezza il territorio; 

 

 Che la prevenzione deve essere posta come elemento essenziale per salvare vite umane 

prima di tutto e poi il nostro paese e le sue bellezze;   

 

 Che sul fosso che attraversa il centro abitato di Papigno (di proprietà demaniale) non 

vengono eseguiti da diversi anni interventi di manutenzione e di ripulitura dalle piante e dei 

rovi cresciuti all’interno dell’alveo, sia a monte che a valle del parcheggio; 

 

 Che a questo si aggiunge il fatto che nel periodo estivo la presenza di numerosi topi e ratti 

crea problemi alla salute pubblica dei cittadini; 

 

 Che la stessa galleria realizzata per consentire il deflusso delle acque provenienti dalle zona 

alte di Ponte Pacelli, Voc. Lama e Miranda, risulta essere ostruita da detriti che di fatto 

fungono da “tappo”; 

 

Considerato 

 

 Che tale galleria risulta essere transitabile anche da parte di mezzi meccanici; 

 

 Che più volte è stato richiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica “Tevere – Nera”, senza 

però ottenere risposte risolutive; 

 

 Che la situazione, al di là dei fatti nazionali, risulta essere veramente preoccupante; 

 

Il sottoscritto  

Chiede al Sindaco e alla Giunta 

 

 Di verificare lo stato attuale del fosso di Papigno; 

 

 Di sollecitare rapidamente il Consorzio di Bonifica “Tevere – Nera” affinché intervenga sul 

fosso anche attraverso il coinvolgimento della Provincia. 

 

Terni, lì        Il Consigliere Comunale 

         Francesco Filipponi 

 

 


