Al Sindaco di Castiglione del Lago
Agli Assessori competenti
Interrogazione 3/2014
Oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta sulle condizioni del tratto di pista ciclabile Castiglione
del Lago – Tuoro sul Trasimeno allagato in più parti, sui Progetti riguardanti la realizzazione di
percorsi ciclabili nell’area del Lago Trasimeno e sull’attività dell’amministrazione comunale e
degli enti preposti per trovare una soluzione.
Premesso che:
‐ La pista ciclabile realizzata con fondi europei e di enti pubblici, un’infrastruttura di vitale
importanza per il nostro territorio a vocazione fortemente turistica, si trova con molti tratti
allagati da mesi rendendo impossibile il transito ai ciclisti e ai pedoni;
‐ Non è presente un'adeguata segnaletica che informa i ciclisti che intraprendono il percorso
sulle interruzioni per allagamento.
‐ Tali interruzioni mettono a rischio l'incolumità degli stessi ciclisti che per proseguire il percorso
deviano sulla statale 71.
‐ Cittadini, esercenti e operatori turistici hanno contattato gli attivisti del Movimento Cinque
Stelle di Castiglione del Lago facendo presente che molti turisti che arrivano al Trasimeno
avendo acquistato pacchetti turistici con pubblicizzata la pista ciclabile ripartono dopo pochi
giorni arrabbiati con le amministrazioni comunali per gli allagamenti, per l’incuria e per la
mancanza d’informazione sulle reali condizioni dell’infrastruttura;
‐ il protrarsi di questo stato di abbandono sta generando nell’economia locale un grande danno
economico e d’immagine che incide su tutte le attività legate al turismo.
Considerato che:
‐
‐

‐

‐

La tutela dei livelli del Trasimeno ha una grandissima importanza per la salute dell’ecosistema del
Trasimeno;
Garantire qualità e quantità della risorsa idrica dell’invaso e quindi la balneazione è il primo
obiettivo che le amministrazioni comunali e gli enti preposti devono darsi così da pianificare un
turismo che non sia devastato da situazioni d’emergenza;
Il primo Progetto per la realizzazione di percorsi ciclabili nell’area del Lago Trasimeno prevedeva per
il tratto della pista Castiglione del Lago – Tuoro sul Trasimeno un percorso a monte della ferrovia
sfruttando i sentieri esistenti, percorso questo che non si sarebbe allagato;
Il 18 giugno 2014 nella prima seduta del Consiglio Comunale il Movimento 5 Stelle ha fatto presente
al Sindaco quanto sopra descritto invitandolo a lavorare insieme per trovare urgentemente una
soluzione alternativa capace di fronteggiare subito questa grave emergenza: invito che a distanza di
un mese non è stato raccolto.

Preso atto del fatto che:
‐

Nell’articolo datato 03/04/2014 Italia Nostra denuncia che «la pista sarebbe stata costruita sotto lo
zero idrometrico era cosa nota sin dal 17 giugno 1998 quando nel corso della riunione della
conferenza di servizi la Provincia di Perugia segnalava “le problematiche riferite al livello 0
idrometrico del Lago, il raggiungimento del quale provocherebbe in alcuni tratti l’allagamento della
pista in progetto”. Alla riunione erano presenti, oltre alla Provincia di Perugia, il Comune di
Castiglione del Lago, il Comune di Tuoro sul Trasimeno, l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, la
Soprintendenza Archeologica per l’Umbria, la Soprintendenza ai beni AA.AA.SS. dell’Umbria, la
Sezione Staccata del Demanio di Perugia, la Regione dell’Umbria, la Comunità Montana Monti del
Trasimeno. Tutti questi enti erano quindi a conoscenza del pericolo che correva la pista ciclabile ma

nonostante ciò il 7 ottobre 1998 la Giunta regionale della Regione Umbria ha ugualmente
approvato il progetto per l’importo di L.1.100.000.000 che però non sono bastati e la pista non è
stata nemmeno completata. Italia Nostra ha ripetutamente denunciato il rischio di allagamento
della pista: prima nell’ambito di una mostra fotografica sul Trasimeno al Castello di
Montegualandro di Tuoro nel maggio 1999; poi con una lettera alle autorità del 15 maggio 2001;
infine con diversi comunicati stampa del 2001 e 2003. L’allagamento della pista ciclabile non è
quindi una sorpresa, ma un fatto ampiamente conosciuto e denunciato».
(vedi http://www.italianostra.org/?p=34708)
Premesso, considerato e preso atto di tutto ciò
I consiglieri comunali sottoscritti interrogano con urgenza il Sindaco e gli assessori competenti
Per:
‐
‐
‐

‐

‐

Sapere quali provvedimenti l'Amministrazione Comunale ha attuato e quali intende attuare per far
fronte a questa grave emergenza.
Aprire un confronto con le tutte parti politiche, amministrative e tecniche per lavorare fin da subito
a una soluzione;
Iniziare un percorso di analisi con l’amministrazione comunale per accertare di chi siano le
responsabilità di questo grave errore progettuale ed esecutivo che ha portato alla realizzazione di
un’opera pubblica attualmente inagibile;
Avere la copia della documentazione depositata in Comune riguardante tutti i progetti che si sono
susseguiti, comprese le varianti e i progetti presentati e poi ritirati. La documentazione dovrà
contenere gli elaborati grafici, i piani quotati dei percorsi ciclabili con il rilievo delle quote
altimetriche sul livello del lago, le relazioni tecniche, i computi metrici, i resoconti delle Conferenze
di Servizi del:
 1° progetto con il tratto di pista ciclabile Castiglione del Lago – Tuoro sul Trasimeno
a monte della ferrovia;
 2° progetto con il tratto di pista ciclabile Castiglione del Lago – Tuoro sul Trasimeno
nelle vicinanze del lago Trasimeno;
 3° progetto con il tratto di pista ciclabile Castiglione del Lago – Tuoro sul Trasimeno
a ridosso del lago Trasimeno;
Avere copia del progetto inviato alla Commissione esecutiva europea.

Castiglione del Lago, 14 luglio 2014

David Cerboni e Stefano Bistacchia
Consiglieri Movimento 5 Stelle

