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di Rosaria Parrilla

A PERUGIA - Educare giovani
e meno giovani, ma soprattutto
favorire la loro risocializzazione.
È lo scopo della convenzione,
sottoscritta ieri mattina tra il sin-
daco di Perugia, Andrea Romi-
zi, ed il presidente del Tribunale
di Perugia, Aldo Criscuolo, per
losvolgimentodi lavoridipubbli-
cautilitàdapartedi imputatiper
reatipuniti conlasolapenapecu-
niaria o detentiva non superiore
a quattro anni di reclusione, ai
fini della loro messa alla prova.
In sostanza, l’ente può impiega-
re nei propri uffici (edilizia scola-
stica, verde e sport, risorse am-
bientali, manutenzioni e decoro
urbano, smart city e innovazio-
ne,acquisti e patrimonio,attività
culturali, biblioteche e turismo,
servizi alla persona) 8 soggetti
con carico penale pendente e, in
caso di esito positivo del lavoro
non retribuito svolto, consente
agli stessi di dichiarare il reato
estinto.
L’istituto della messa alla prova
è stato disciplinato dalla legge 67
del 2014 e prevede che il giudice,
su istanza dell’imputato, possa
in questo modo sospendere il
procedimento penale sulla base
diunprogrammadi trattamento

elaborato d’intesa con l’Ufficio
diesecuzionepenaleesterna(Ue-
pe) competente per territorio.
Così l’imputato scelto può svol-
gere, inalternativaallapenaordi-
naria, lavori di pubblica utilità in
favore della collettività negli uffi-

cidiStato,Regioni,Province,Co-
muni, aziende sanitarie o presso
entiedorganizzazionidiassisten-
za sociale, sanitaria e di volonta-
riato. Il lavoro ovviamente deve
avere finalità sociali e sociosani-
tarie, di protezione civile, riguar-

dare la fruibilità e la tutela del
patrimonio ambientale, cultura-
le e archivistico. Oppure sono
previste anche prestazioni per la
manutenzione di immobili e ser-
vizi pubblici, per la cura delle
aree verdi, oltre a mansioni ine-
renti a specifiche competenze o
professionalità del soggetto.
L’intesa va ad integrare quella
già vigente tra le parti fin dal
2011,concuierastatodisciplina-
to lo svolgimento dei lavori di
pubblica utilità da parte dei con-
dannati ammessi a scontare la
pena residua in forma sostituti-
va.Per il sindaco Romizi si tratta
di un rapporto proficuo: “Per
portare avanti un percorso edu-
cativo, con cui queste persone si
rendono utili alla comunità. E
questo non esclude che nel corso
del tempo, se l’esperienza sarà
positiva, possano aggiungersi al-
tri otto imputati e così via”. La
convenzione prevede, infatti, che
il Comune non possa impiegare
piùdiottoimputaticontempora-
neamente e l’attività lavorativa
verràsvolta sullabase di specifici
programmidi trattamentodefini-
ti dall’Uepe a seguito dell’accor-
do individuale sottoscritto dal-
l’interessato e il referente dell’en-
te. Soddisfatto anche il presiden-
te Criscuolo. B

Approvato il consuntivo e guarda avanti

Umbra Acque punta
su nuove infrastrutture
e più alti livelli di servizio

Fondazione Cassa di risparmio di Perugia

Nominato il nuovo consiglio di amministrazione

Tra il sindaco Romizi e il presidente del tribunale Criscuolo firmata la convenzione relativa alla “messa alla prova”

Il lavoro di pubblica utilità per rieducare
Il Comune accoglierà fino a otto imputati

A PERUGIA
Aumentare del 50 per cento gli investimen-
ti sul territorio,migliorare i rapporti econo-
mici con i Comuni soci, accrescere i livelli
di servizio anche in virtù dei nuovi stan-
dardprevistidall'autoritànazionalecompe-
tente (Aeegsi). Questi gli obiettivi ambizio-
si, ma realistici, che Umbra Acque si è data
echesonostatiannunciatinelcorsodell’as-
semblea annuale dei soci pubblici e privati
dell’azienda.L’assise,presiedutadaGianlu-
ca Carini e Paolo Pizzari, rispettivamente
presidente e amministratore delegato di
Umbra Acque, ha visto l’approvazione del
bilancio consuntivo 2015. “Da questo bi-
lancio - ha dichiarato Carini - emerge un
utile di 300mila euro, ricavi per 65 milioni
di euro e investimenti pari a 14 milioni di
euro.Numerichevengonodalpercorsovir-
tuoso degli ultimi anni, caratterizzato da
tagli e ottimizzazione dei costi, riduzione
dell'esposizione finanziaria e mantenimen-
to di un elevato livello di servizio”.
Ribadit le priorità inserite nel piano indu-
strialeche, secondoCariniePizzari,potran-
no essere mantenute solo se nell’imminente
assembleadegliAmbiti territoriali integrati
(Ati) 1 e 2, i sindaci, chiamati a fare scelte
strategiche per il prossimo quadriennio re-
golatorio 2016-2019, predisporranno una
pianificazione che correggerà le sottostime
del passato, assicurando risorse necessarie
a un servizio di qualità. “Umbra Acque -
haaggiuntoPizzari -hacomeobiettivopri-
mario quello di portare gli investimenti da-
gli attuali 10 milioni di euro a 15 milioni di
euro annui, il che significa realizzare opere
utili per migliorare l’approvvigionamento
idrico, la qualità dell’acqua e per sanare al-
cuni problemi ambientali”. Allo stato at-
tuale, il fabbisogno infrastrutturale è mag-
giorerispettoalle risorsedisponibili e il livel-
lo di perdite superiore al 50 per cento. A
fare fronteaquestasituazionesaràdestina-
ta una parte importante delle risorse stan-
ziate. “Gli altri aspetti che ci vedono impe-
gnati - ha sottolineato Carini - riguardano i
livelli di servizio che, con uno sforzo tecni-
coeorganizzativo, sarannoincrementati ri-
spettandoinuovi standard fissati dall'auto-
rità nazionale e cogenti in parte dal primo
luglio 2016 e in parte dal primo gennaio
2017.Questosignificheràmigliorare latem-
pistica per pratiche di allaccio, richieste di
verifica dei contatori, fatturazione, inter-
venti di riparazione e rateizzazioni”.  B

A PERUGIA
Si è riunito nella giornata di ieri il Comita-
to di indirizzo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia per procedere alla
nominadelnuovoconsigliodiamministra-
zioneedelcollegiodei revisoriper ilprossi-
mo quadriennio. I nuovi membri designati
sono: Nicola Bastioni, Mauro Cesaretti,
Cristina Colaiacovo, Dante Duranti, Giu-
liano Masciarri, Daniela Monni, Elena
Stanghellini, Luciano Ventanni. Del colle-

gio dei revisori fanno invece parte Roberto
Rosignoli,AndreaBellucci,SimonettaMi-
schianti.
Il2 maggio laFondazioneavevanominato
il nuovo presidente Giampiero Bianconi
che ha preso il posto di Carlo Colaiacovo
che è stato nominato presidente onorario.
Adesso la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia con la nomina del nuovo
consiglio di amministrazione è nella totale
pienezza delle sue funzioni. B Neo presidente Giampiero Bianconi


