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A Roberta Tardani – Sindaco di Orvieto 

Gent.ma Roberta 

Come già anticipato verbalmente, tutti noi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Centro Studi abbiamo formalizzato oggi le nostre dimissioni con comunicazione PEC inviata al Comune di 
Orvieto, comunicazione riservata che per il momento avremo cura di non divulgare pubblicamente. 

Spero di farti cosa gradita fornendoti, anche se in maniera del tutto informale, alcune informazioni  e 
proporti alcune mie considerazioni sullo stato del CSCO che spero ti potranno essere di supporto per le 

decisioni che dovrai prendere a breve. 

Le dimissioni sono una decisione naturalmente conseguente alla posizione espressa dal nostro Consiglio 
alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, poi maturata nei modi e nei tempi che ti sono noti in 

quanto personalmente ho sempre ritenuto doveroso condividere con il Sindaco l’evoluzione di questa fase 
importante per le sorti del Centro Studi Città di Orvieto. Per parte mia mi impegno a garantire in questa 
fase di prorogatio, ovviamente per quanto ciò mi sarà possibile nel nuovo status di “dimissionario”, il 
presidio della gestione ordinaria e la cura delle attività in corso anche riguardo ai rapporti con Istituzioni 
terze. 

Torno però a ribadire l’urgenza di ripristinare la piena operatività dell’organo di governo del Centro Studi, 
che a causa del protrarsi di questo periodo di attesa inizia a manifestare alcune situazioni di criticità che 
richiedono interventi immediati, criticità che in condizioni normali si sarebbero potute governare in modo 
relativamente semplice ma che a causa della situazione di incertezza restano invece al momento insolute. 

Come è noto il Centro Studi può contare su risorse finanziarie appena sufficienti alla sopravvivenza, ed il 
venir meno di risorse messe a preventivo causa l’impossibilità di far fronte agli impegni correnti quali 

fornitori e dipendenti; in questo contesto al Centro Studi sono mancati 20.000 € che erano stati 
preventivati per il 2019, e precisamente: 10.000 € della quota annuale del Comune di Orvieto e 10.000 € 
per il Cersal che non verranno più erogati dalla Regione Umbria per effetto della nuova organizzazione del 
Centro regionale. 

Questi imprevisti potrebbero comunque essere superati, in condizioni normali, come è stato fatto in altre 
occasioni con anticipazioni di cassa concesse dalla Banca in previsione di incassi futuri, ma questa 
operazione è sostanzialmente inibita in presenza di un Consiglio con poteri limitati. 

Questa è solo una delle questioni urgenti, certamente la più urgente, ma quel che ci tengo a sottolineare 
ancora una volta è che se si dovesse protrarre per altro tempo il vuoto di governo della Fondazione si 
verificherebbero a cascata ulteriori situazioni critiche, con il rischio concreto di compromettere il lavoro 
fatto in questi ultimi anni. 

Questo in estrema sintesi ciò che mi sembrava doveroso fornirti come informazione e mie considerazioni, 
restando a tua disposizione per altre notizie, approfondimenti e tutto quanto ti possa essere utile. 

Ti ringrazio per l’attenzione e Ti saluto cordialmente 

Matteo Tonelli 
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