
Al Sindaco 
COMUNE CASTIGLIONE DEL LAGO

e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
COMUNE CASTIGLIONE DEL LAGO

INTERROGAZIONE URGENTE
DA ISCRIVERSI AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  esistenza di un Piano di gestione e valorizzazione 
del percorso ciclabile del Trasimeno 

PREMESSO CHE

• Nel territorio del Comune di Castiglione del Lago ricade un tratto (I stralcio)
della pista ciclabile che va a formare un anello, ancora incompiuto, intorno al lago
Trasimeno.

• Agli inizi del 2014 il livello delle acque del lago Trasimeno raggiunge lo zero
idrometrico e questo tratto della pista ciclabile si allaga in più punti, diventando
in parte impercorribile, così da essere chiusa ma soltanto più di un anno dopo,
con gravissimi rischi per l’incolumità dei ciclisti. 

• Il danno, anche dal punto di vista turistico, è enorme. Ad oggi la pista risulta
ancora  impercorribile  nel  tratto  ex-lido  Rigutini-Badiaccia  e  i  ciclisti  vengono
dirottati verso un percorso alternativo dopo che per più di un anno hanno dovuto
transitare lungo la strada regionale 71, via stretta e altamente pericolosa.

DATO CHE

• Il Comune di Castiglione del Lago ha dato mandato all’Agenzia Forestale (AFOR)
di elaborare un progetto di rifacimento dei tratti allagati, progetto finanziato con
ca. 800.000 euro di soldi regionali.

• Il progetto definitivo denominato “Opere di ripristino del percorso ciclabile per
l’adeguamento del  piano viabile e la sostituzione dei ponti  esistenti  nel tratto
Castiglione del  Lago-Badiaccia”,  presentato  dall’Agenzia  Forestale  Regionale  il
18-11-2015 è stato approvato dalla Giunta comunale il 19-11-2015.

VISTO CHE

•  La  pista  ciclabile  realizzata  con  fondi  europei  e  di  enti  pubblici  è
un’infrastruttura  di  vitale  importanza  per  il  nostro  territorio  a  vocazione
fortemente turistica;
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• Non è chiaro qual è l'ente che deve occuparsi della manutenzione e gestione
della Pista ciclabile

CONSIDERATO NELLO SPECIFICO CHE

• L'opera, nel tratto di competenza del Comune di Castiglione del Lago, si trova
localizzata in un'area protetta.

• Nell'area interessata, la natura, acque e vegetazione, ha un carattere invasivo e
tende a riappropriarsi degli spazi che le vengono sottratti.

• L'area dell'infrastruttura non è di facile e agevole accesso.

•  l'amministrazione  comunale  ha  fino  ad  ora  più  volte  respinto  la  proposta
presentata dai consiglieri M5s di valutare il  percorso alternativo a monte della
ferrovia,  già in parte utilizzato da più di  un anno come deviazione in seguito
all'allagamento del tratto Castiglione del Lago-Badiaccia. Percorso che sarebbe di
più facile accesso e di più semplice ed economica manutenzione.

Tutto ciò premesso 

SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

Se l'amministrazione è in possesso di un Piano di gestione del "Percorso ciclabile
del Trasimeno", almeno per il tratto che ricade nel territorio comunale, dove sono
indicati  chiaramente:  interventi  di  manutenzione;  competenze;  entità,
dislocazione e provenienza delle risorse; responsabilità. 

In caso contrario, se intende attivarsi con sollecitudine affinché venga elaborato
al più presto un Piano di gestione del "Percorso ciclabile del Trasimeno";

Se è stata elaborata,  con gli  altri  comuni  ed enti  coinvolti,  un'azione unica e
coordinata di valorizzazione e promozione turistica del percorso.

in attesa, si porgono
cordiali saluti

Castiglione del Lago,  25 luglio 2016                     

Stefano Bistacchia  e  David Cerboni
Gruppo Movimento 5 Stelle
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