
 

 

La Regione Umbria impedisce la partecipazione dei Comitati 
alla conferenza di Vas sul Piano di Gestione dei Rifiuti 

 
Il "Comitato Antinquinamento di Olmeto, S. Elena, San Valentino della Collina, Spina, Castello 
delle Forme e Villanova" è sconcertato dal comportamento della Regione Umbria, in quanto, 
dopo 

aver seguito il cortese consiglio di alcuni dirigenti della stessa, di presentare istanza all’Ufficio 
Valutazione ambientale strategica (Vas) per essere presenti di persona come stakeholders 
(portatori di interessi collettivi) alla conferenza di Vas del 31 c.m., oggi sono arrivate, 
inaspettatamente, le risposte scritte di diniego, ove si legge che la legge non prevedrebbe la 
partecipazione in presenza. 

Ebbene, vorremmo ricordare all' Ill.mo Dirigente del Servizio Vas della Regione Umbria che la 
non previsione da parte delle norme, non vuol dire che la presenza fisica e/o anche soltanto da 
remoto dei rappresentanti i Comitati e le Associazioni ambientali sia vietata, tant’è che in altre 
Regioni è permessa la partecipazione anche fisica dei cosiddetti "stakeholders" alle conferenze 
di servizi relative alle decisioni di carattere ambientale. 

Soltanto in tal modo, infatti, si ha una vera partecipazione democratica ai procedimenti 
amministrativi ambientali, la quale deve essere maggiormente garantita quando si tratta di 
adottare scelte fondamentali quali, nel caso di specie, come gestire i rifiuti fino al 2035 e dopo 
le numerose osservazioni pervenute (più di quaranta). 

Ricordiamo alle Istituzioni interessate, di ogni livello, che tutelare l'ambiente e, quindi, optare 
per una strategia che punti alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, significa tutelare la pubblica 
salute, la quale non ammette deroghe né può legittimare "complotti" di sorta alle spalle dei 
cittadini. 

Intanto, i Comitati ambientali saranno sempre più uniti tra loro da un unico comune scopo: 
salvare l'Umbria, l'ex cuore verde, da discariche, inceneritori e da altri simili impianti insalubri 
beneficiati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 
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