
ACU UMBRIA CITTADINANZATTIVA ITALIA NOSTRA LEGAMBIENTE LIBERA
OSSERVATORIO 

BORGO GIGLIONE
SALVIAMO IL 
PAESAGGIO

Perugia lì 23/06/2014

Spett.le 
Presidente della Provincia 
di Perugia 
dr. Marco Vinicio Guasticchi

Oggetto: Delibera n° 97 del 17/03/2014

Le  Scriventi  Associazioni  con  la  presente  sono  a  chiedere  che  l’Amministrazione 
Provinciale revochi la Delibera della Giunta Provinciale n° 97 del 17/03/2014 avente per 
oggetto:  ”Approvazione Studio di  Fattibilità per la concessione del Servizio di Gestione 
Unitaria dell’Isola Polvese”, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241 del 1990, sulla 
scorta  di  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  di  una  nuova  valutazione 
dell'interesse  pubblico  originario  ascrivibili  alla  necessità  che  l'Isola  Polvese,  per  la 
rilevanza che ricopre per l'intero territorio dell'Umbria e per il patrimonio storico, artistico 
ed ambientale regionale rimanga pubblica ed accessibile gratuitamente a tutti, che venga 
salvaguardata  adeguatamente  nel  pieno  rispetto  delle  direttive  comunitarie  e  vengano 
garantiti i servizi oggi attivi per turisti, scuole e cittadini.

Nel  contempo si  chiede la convocazione urgente di  un incontro al  fine di  discutere in  
merito al futuro dell’Isola Polvese e dell’attuazione di un percorso di partecipazione delle 
Associazioni  Ambientaliste  e  delle  Organizzazioni  dei  Consumatori  –  Utenti  e  di  
consultazione dei cittadini della Zona del Lago Trasimeno e di Perugia, prima di assumere 
qualsiasi deliberazione.

Si fa presente che qualora non vi sia la revoca della Delibera di cui all’oggetto, ovvero non 
sia tempestivamente convocato l’incontro richiesto, le Scriventi Associazioni si riservano di 
attuare  forme  di  mobilitazione  e  di  pressione  politica  a  cominciare  da  una  petizione 
popolare firmata dai cittadini della Zona del Lago Trasimeno e di Perugia.

Rimanendo in attesa di cortese e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

p. ACU UMBRIA Giuliano Mancinelli (firmato)

p. Cittadinanzattiva Gabriele Silvestri (firmato)

p. Italia Nostra Gornati De Ciuceis Claudia (firmato)

p. Legambiente Alessandra Paciotto (firmato)

p. Libera Fabrizio Ricci (firmato)

p. Osservatorio di Borgo Giglione Lucio Pala (firmato)

p. Salviamo il Paesaggio Salvatore Vitale (firmato)


