Care lettrici, cari lettori,
Vi ringrazio di aver voluto darmi la possibilità di illustrare i motivi per cui reputo di potere affrontare la
selezione per la regione Umbria sperando nella vostra approvazione informata il prossimo 27 Ottobre.
Mi presento: sono Lucia Vergaglia, avvocato e docente universitario per le cattedre di “istituzioni di diritto
pubblico” e “diritto regionale”, dal 2014 al 2019 consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle nel
Comune di Orvieto. Come legale collaboro con lo Scudo della Rete ed ho fondato lo “Sportello dei diritti”
nella mia città che ho l’onore di aver potuto rendere “Città per la Costituzione” e prima città #PlasticFree
del centro Italia. Sono stata relatrice del progetto approvato e sottoscritto dal nostro ministro Sergio Costa
per la prima riserva UNESCO della nostra Umbria.
Come esponente politico ho ricoperto con disciplina ed onore numerosi ruoli interni ed esterni al Comune
di Orvieto, ho presentato oltre 100 proposte ottenendo l’approvazione unanime nel 60% dei casi. Su tutte
voglio ricordare il pacchetto Ambiente con lo Stop Inceneritori, l’aver portato alla luce le questioni della
Banca popolare di Bari/Cassa di risparmio di Orvieto, l’aver riportato l’attenzione sui nostri emigrati
all’estero con la “Giornata di riconoscimento del lavoro italiano in Europa” celebrata al Parlamento
Europeo, l’aver dedicato a Sandro Pertini nel 70° anniversario della Costituzione il ponte di Orvieto e, non
ultima, l’opportunità approvata all’unanimità di portare in Regione Umbria quell’Ente internazionale
prestigioso dal notevole valore economico e lavorativo che è Il Tribunale Unificato dei Brevetti, che dovrà
lasciare Londra per la Brexit, un’opportunità unica di cui fare tesoro.
A Bruxelles ho avuto il privilegio di essere stata premiata a Bruxelles da Fabio Massimo Castaldo, vice
presidente M5S del Parlamento Europeo, come la più presente ai seminari sui fondi europei organizzati
nell’ambito della sua vicepresidenza; un percorso che mi ha permesso di comprendere a fondo i
meccanismi grazie ai quali la nuova giunta regionale potrebbe permettere al nostro territorio di recuperare
il terreno perso durante questa lunghissima crisi. Ho anche avuto l’onore di poter essermi confrontata al
livello governativo durante il primo Governo Conte, col Ministero della Giustizia guidato da Alfonso
Bonafede affrontando la nuova geografia giudiziaria della nostra Regione, con il Ministero della cultura
guidato da Bonisoli per il centenario di Gianni Rodari nel 2020 ed col ministero dell’ambiente diretto da
Sergio Costa che ha approvato il progetto di cui sono stata relatrice al comune di Orvieto per la prima
riserva UNESCO per la biodiversità nella nostra Umbria. Ho voluto ospitare ad Orvieto decine di confronti
con esponenti del politici, con grandi risultati come col seminario Lavoro2025 promosso da Tiziana Ciprini,
segretario della Commissione Lavoro alla Camera, la cui esperienza mi ha ispirato nel presentare le
iniziative sull’occupazione per le “Aree Interne” del sud ovest della nostra regione. Iniziative che poi hanno
ottenuto il plauso unanime della cittadinanza e pertanto l’approvazione anche questa unanime di tutte le
forze presenti in Comune, civiche, di centro destra e di centro sinistra.

Come molti colleghi avvocati ho un carattere pragmatico, fermo quando occorre, ed estremamente attento
ai particolari e questo, in politica, è un valore aggiunto. Il mio campo di esperienza come docente
universitaria è il Diritto Pubblico con una ulteriore specializzazione nel Diritto Regionale relativo alle
funzioni affidate alle regioni in via “concorrente” (ex art. 117.3 Cost.) tra cui ad esempio la sanità, ed a
quelle residuali esclusive come i servizi scolastici e la promozione del diritto allo studio anche universitario,
la organizzazione dei servizi della formazione professionale, la disciplina della promozione dei beni
ambientali, culturali e paesaggistici, la pianificazione del territorio regionale, la dotazione infrastrutturale e
la mobilità all'interno del territorio. La mia specifica competenza da docente universitario copre anche la
materia delle autonomie differenziate, di cui si fa un gran parlare in questo periodo.

Come candidata in questa tornata elettorale per la regione Umbria del 27 ottobre 2019 Vi scrivo per
confermare la mia personale disponibilità all’approfondimento, al confronto ed all’incontro sulle tematiche
che interessano tutti noi auspicando il Vostro interesse ed il Vostro personale apprezzamento.

Lucia Vergaglia

