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ATTO N . 1448

INTERROGAZIONE

del Consigliere LEONELLI

“LIVELLI DELLE ACQUE E FONDALI DEL LAGO TRASIMENO - INTERVENTI IMMEDIATI
NELLA ZONA DARSENA DI PANICAROLA, IN COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, E
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO VOLTI AD EVITARE IL RIPETERSI DI
SITUAZIONI QUALI QUELLE ATTUALI - INFORMAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE AL
RIGUARDO”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 22/11/2017
Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 24/11/2017
Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 24/11/2017
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INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE

Oggetto: Livelli acque e fondali lagoTrasimeno, Intervento Darsena Panicarola di Castiglione del Lago

PREMESSO CHE:

•

In Umbria come del resto d'Italia la stagione estiva è stata caratterizzata da estrema siccità;

•

tale evento atmosferico è anche frutto di un probabile mutamento climatico, ciò potrebbe comportare anche il
ripetersi di stagioni come la scorsa appena terminata ;

•

in Umbria ciò influisce particolarmente nella vegetazione e nei corsi d'acqua, in particolare è stato colpito il Lago
Trasimeno;

CONSIDERATO CHE:

il problema si è riversato in maniera profonda nella zona darsena di Panicarola di Castiglione del Lago, dove la crisi
idrica e l'interramento dovuto alle correnti da Nord - Est hanno prodotto il risultato di bloccare il transito delle
imbarcazioni:

tale problematica colpisce sia l'economia delterritorio invari aspetti, in particolare i pescatori che traggono dal lago
sostentamento e quindi le attività di pesca e di controllo del lago Trasimeno;

DATO CHE.

le competenze sul Lago Trasimeno sono rimaste alla Provincia di Perugia, ma i fondi dipendono in maniera

pressoché esclusiva dalla Regione;
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VISTO CHE

il persistere di questa situazione può continuare a gravare in maniera pesante sull'economia del territorio, sia
nell'ambito commerciale che turistico;
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Tutto dò premesso e considerato
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per sapere quali interventi straordin3ri posso essere sttuati immediatamente, e quale impegno per una prevenzione e
controllo ai fine di creare una progettazione duratura per evitare ritorno di problematiche dì questo tipo.

consigliere

Giacomo Leonelli

