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Sarà inaugurata sabato 15 marzo alle ore 11:30, alla presenza della Presidente della Regione 
Umbria Catiuscia Marini e del Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali, la rinnovata “Via 
Perugia”, la strada d’ingresso da nord al comune di Montegabbione. 
“Si tratta di un intervento che è stato completato in due stralci – spiega Edo Cinfrignini 
Vicesindaco ed Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Viabilità e Manutenzioni del Comune 
di Montegabbione. Il primo, di 125.000 euro complessivi, è stato finanziato per 60.000 euro 
dalla Regione dell'Umbria – Servizio Protezione civile - e dal Comune, tramite un mutuo di 
65.000 euro.  
L’intervento ha visto il recupero di un muro crollato, la modifica dei sistemi di regimazione 
delle acque, la realizzazione di un marciapiede, l’allargamento della sede stradale, la 
realizzazione della segnaletica orizzontale e la predisposizione per il nuovo impianto di 
illuminazione pubblica”. 
“Il secondo stralcio – ha proseguito Cinfrignini - di 150.000 euro, è stato finanziato per 
105.000 euro dalla Regione – Servizio Viabilità e cofinanziato dal Comune, tramite un mutuo 
di 45.000 euro. I lavori hanno portato ad un miglioramento dell'accesso al centro storico del 
capoluogo, grazie alla realizzazione di un marciapiede pedonale, completo di balaustra, alla 
sistemazione della muratura in pietra, alla predisposizione per un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica ed all’asfaltatura del tratto”.  
“Ci tengo a ricordare – conclude il Vicesindaco – che Via Perugia è anche interessata dal 
progetto, finanziato con fondi europei POR FESR 2007-2013 che prevede la realizzazione di 
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica illuminazione”. 
“Siamo molto fieri di questo completamento – dice il Sindaco Andrea Ricci – una vera e 
propria passeggiata panoramica con vista sulla Toscana, in legno lamellare e acciaio Corten®, 
che migliora notevolmente l'accesso al capoluogo, sia sotto l'aspetto del traffico veicolare che 
pedonale.  
Ci tengo personalmente a ringraziare la Presidente Marini per la sensibilità e l’interesse 
dimostrato mostrato al progetto nonché al Sindaco di Perugia Boccali per aver accettato 
l’invito a presenziare la nostra via portata a nuovo che omaggia la sua Augusta Città. Ringrazio 
con stima i progettisti, l’ing. Federica Faina, il geom. Luca Giovanni Bocchiola, l’impresa 
Trovati, l’impresa Marinelli e l’impresa Zucchetti per la passione e la cura che hanno dedicato 
alla nostra opera”. 
“Un altro progetto – conclude il Sindaco – che ci riempie di orgoglio per la positiva 
realizzazione, non solo perché è, in qualche modo, un biglietto da visita per la nostra città 
nell’accesso da nord, ma anche perché interventi come questo rappresentano una via di 
crescita, non solo strutturale, ma anche sociale. 
 Montegabbione si sta presentando al futuro con tutte le chiavi in regola: eco-compatibilità, 
sostenibilità e funzionalità. Quello che vogliamo è far sì che la nostra cittadina sia un posto 



dove la gente scelga di vivere, non solo per il panorama e per la bontà dei suoi prodotti, ma in 
quanto luogo dove si vive bene per davvero”. 


