Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Assemblea legislativa

http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1523

INTERROGAZIONE

del Consigliere LEONELLI

“INIZIATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITA'
DEL PONTILE IN LEGNO PRESENTE ALL'INTERNO DELL'OASI NATURALISTICA LA VALLE
SITUATA NEL COMUNE DI MAGIONE”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 02/02/2018
Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 05/02/2018
Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 05/02/2018

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE
Oggetto:
PREMESSO CHE:


L'Oasi naturalistica La Valle, situata nel Comune di Magione, è un sito turistico-didattico visitato sia in bassa che
alta stagione da moltissimi gruppi – non solo scolastici – provenienti da tutta Italia per un complessivo non inferiore
a 10mila presenze;



il sito è la naturale porta di accesso al lago Trasimeno da terra ed è richiamato in tutte le principali guide turistiche
italiane ed estere come luogo dove poter apprezzare appieno l'habitat naturale del lago Trasimeno senza doversi
necessariamente recare all'Isola Polvese;



l’area ha, nel tempo, avuto una funzione ambientale di prioritaria importanza nell’Italia centrale per l'osservazione,
lo studio e l’inanellamento di molte specie di avi fauna in transito tra l’Europa e l’Africa: nell’arco dell’anno sono
sempre registrate oltre duecento diverse specie di uccelli, alcune anche di particolare rarità;



la struttura è al momento in gestione alla cooperativa l’Alzavola Soc. Coop;

VISTO CHE



un anno e mezzo fa la Provincia di Perugia ha provveduto alla chiusura del pontile in legno, realizzato all'inizio degli
anni '90, che – come passeggiata tra i giunchi – consentiva di addentrarsi per oltre 200 metri all'interno del canneto



il pontile rappresentava uno dei punti di maggiore interesse per i visitatori dell'Oasi La Valle, ma soprattutto per
tutti coloro che avevano interesse nell’osservare e fotografare numerosi esemplari di volatili che popolano il sito
nonché l’habitat lacustre più autentico e conservato nel suo complesso;



la chiusura di tale passerella, tuttora in essere, è stata motivata da ragioni di instabilità tali da pregiudicarne la
sicurezza;



la ristrutturazione della stessa passeggiata, ed anche un suo miglioramento funzionale, non è ancora stata
finanziata dalla Regione malgrado le enormi possibilità consentite nei fondi Ue per questo genere di realtà,
specificatamente tutelate e promosse come parco naturale regionale, ma anche come Sito di importanza
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comunitaria (Sic), Zona speciali di conservazione (Zsc) e Zona di protezione speciale (Zps) vincolata dalle normative
legate alle Direttive europee “Habitat” ed “Uccelli”;


la proprietà di tutto il complesso è della Regione Umbria, compresa l’amministrazione demaniale fatte salve le
prerogative statali e le deleghe attribuite dalla medesima Regione alla Provincia;



l’interesse regionale si qualifica ulteriormente per l’esistenza del principale idrometro del Trasimeno, la sede
dell’Ente parco del Trasimeno e – soprattutto – di un‘infrastruttura fondamentale di regimazione idrica come
l’emissario del Trasimeno (sia quello antico che moderno), utilizzato l’ultima volta con un test di prova durante la
piena del 2015 quando il livello del lago si portò a +43 centimetri;



la ragione per cui non si è ancora concretizzato il finanziamento, malgrado il sito sia di interesse comunitario per il
quale pertanto si potrebbero anche attivare finanziamenti inerenti la direttiva comunitarie in tema, è la mancata
individuazione in maniera univoca dell'Ente a cui spetterà la gestione dell'Oasi, dopo la restituzione da parte della
Provincia di Perugia dell’area alla Regione Umbria;

CONSIDERATO CHE


Il Comune di Magione ha sempre posto le dovute attenzioni al sito in oggetto tanto da inserirlo nel proprio circuito
museale ed ha più volte manifestato la volontà di vedere cedute le competenze su l'Oasi la valle a favore del
Comune stesso per quanto riguarda la concessione demaniale e il patrimonio comprendente la palazzina del
Consorzio Pesca del Trasimeno, ora di proprietà della Regione, e dei relativi annessi incluso l'Ostello e i laboratori;

Tutto ciò premesso e considerato
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per sapere quali iniziative si intende mettere in atto per il ripristino della piena funzionalità del pontile in legno presente
all'interno dell'Oasi la Valle e, più complessivamente, per la gestione futura dell’Oasi La Valle e delle sue pertinenze, anche
alla luce della disponibilità del Comune di Magione – nonché la recente nascita dell’Unione dei Comuni del Trasimeno – a
prendere in carico attraverso la formula del comodato d'uso l'area stessa.

Il consigliere
Giacomo Leonelli

