Al Sindaco di Castiglione del Lago
Agli Assessori competenti
Interrogazione 1/2014
Oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta sulla “Concessione del Servizio di gestione unitaria
dell’isola Polvese”
Considerato che:
‐
‐
‐
‐

La Giunta provinciale con dpg n. 97 del 17/03/2014 ha approvato lo Studio di fattibilità per la
Concessione del servizio di gestione unitaria di isola Polvese
In data 19/05/2014 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi per l’intervento di cui
all’oggetto
A detta Conferenza ha partecipato anche il Comune di Castiglione del Lago che ha espresso parere
di conformità dell’intervento nominato in oggetto con gli strumenti di pianificazione generale
In data 23/06/2014 si terrà la seconda riunione della Conferenza di Servizi

Preso atto del fatto che:
‐
‐
‐
‐
‐

È prevista per luglio 2014 la scadenza dei contratti di concessione di alcuni immobili di isola Polvese
La Giunta provinciale è ormai decaduta
La cittadinanza non è stata né adeguatamente informata né coinvolta in alcun modo sul progetto
Non sono stati pubblicati i dettagli del progetto (es. ubicazione e grandezza del campo da golf, ecc.)
Sono state espresse, dal Movimento 5 Stelle castiglionese e da altri soggetti, forti critiche allo
studio di fattibilità dai punti di vista ambientale (l’isola è un’area naturalistica preziosissima, sito
Sic, zona Zps, area naturale protetta del Parco del Trasimeno), turistico, di salvaguardia dell’isola
come ‘bene comune’ e come parco didattico‐scientifico
Preso atto di tutto ciò e tutto ciò considerato
I consiglieri comunali sottoscritti interrogano con urgenza il Sindaco e gli assessori competenti

Per sapere:
‐
‐

‐

‐
‐
‐

Da chi verrà rappresentato il Comune di Castiglione del Lago nell’imminente riunione della
Conferenza di Servizi e quale sarà il parere espresso dal rappresentante designato
Qual è la posizione politica dell’Amministrazione comunale sul progetto riguardante isola Polvese,
considerato che il sindaco è quello della precedente legislatura così come buona parte della giunta,
e che quindi, al di là delle considerazioni tecniche, un’idea politica sulla questione devono essersela
di necessità fatta
Quali sono le motivazioni della scelta politica indicata e qual è la documentazione (eventuali
progetti dettagliati, piano marketing ecc.) ─ da rendere esaminabile alle opposizioni ─ sulla base
della quale il Comune ha maturato le proprie scelte (augurandosi che tali scelte non siano state
fatte sulla base del solo Studio di fattibilità pubblicato)
Perché il Comune, nei cui confini ricade isola Polvese, non ha informato la cittadinanza di quella che
sostanzialmente è una “privatizzazione” ultra ventennale dell’Isola
Quando è prevista la convocazione di un’adunanza “aperta” del consiglio comunale
Se non sia più saggio proporre in sede di Conferenza di Servizi di prorogare i contratti esistenti e di
prossima scadenza per aprire alla possibilità di elaborare valide alternative al piano provinciale,
anche attraverso un processo partecipativo della cittadinanza

Castiglione del Lago, 18 giugno 2014

David Cerboni e Stefano Bistacchia
Consiglieri Movimento 5 Stelle

