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 ATTO N . 1923INTERROGAZIONE
del Consigliere RICCI

“VALORIZZAZIONE DELLA CASCATA DELLE MARMORE DI TERNI - CANDIDATURA UNESCO E
MUSEO DEL PAESAGGIO DELLE CASCATE”
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Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

VALORIZZAZIONE DELLA CASCATA DELLE MARMORE IN TERNI
CANDIDATURA UNESCO E MUSEO DEL PAESAGGIO DELLE CASCATE

PRESO ATTO CHE

La cascata delle Marmore, la più alta in Europa, necessità di un piano per la tutela e
valorizzazione con l'obiettivo di concretizzare le potenzialità, ambientali e turistiche, in
relazione all'opera di Leonardo Da Vinci "dedicata"alla cascata e alla Valle di Terni.
VALUTATO CHE

Andrebbero implementati gli elaborati, dossier di candidatura e piano di gestione, tesi
al riconoscimento a "Patrimonio Mondiale UNESCO" proponendo, a Terni, un museo
artistico, scientifico e multimediale sul paesaggio italiano di fiumi, laghi e cascate.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
"con intendimento propositivo"

PER CONOSCERE SE

1. Sulla candidatura della cascata delle Marmore a Patrimonio Mondiale UNESCO e
per l'istituzione di un museo artistico, scientifico e multimediale, del paesaggio
Italianodi fiumi, laghi e cascate, vi è un intendimento propositivo della Regione.

Perugia, 7 Gennaio 2019.

Claudio Ricci
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 ATTO N . 1925MOZIONE
del Consigliere RICCI

“PIANO DI SVILUPPO DELLA VALNERINA (PSV) POST SISMA 2016 - RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO FORCHETTA DI USIGNI - CAPANNE DI ROCCAPORENA”
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PIANO DI SVILUPPO DELLA VALNERINA (PSV) POST SISMA 2016
STRADA FORCHETTA DI USIGNI - CAPANNE DI ROCCAPORENA

PRESO ATTO CHE

Nel quadro della Legge Regionale sulla ricostruzione, post sisma 2016, è previsto il
Piano di Sviluppo della Valnerina (PSV) come strumento per determinare un adeguato
sviluppo Insieme alla ricostruzione citando, in particolare, il miglioramento stradale.
VALUTATO CHE

Il tratto stradale "Forchetta di Usigni - Capanne di Roccaporena", lungo 5 Km, con una
adeguata sistemazione/allargamento (sino a 6 metri circa), della carreggiata stradale,
andrebbe a collegare la Strada Provinciale 471 con la Regionale verso Roccaporena.
EVIDENZIATO CHE

Tale opera stradale creerebbe una alternativa, più breve di 10 km, per Cascia nonché
renderebbe più accessibile Poggiodomo; l'itinerario, paesaggistico, collegherebbe
Usigni che ospita l'unica opera del Bernini in Umbria (chiesa di San Salvatore).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

INDIRIZZA LA GIUNTA REGIONALE

1. Affinché inserisca, negli strumenti di programmazione ordinari e/o nel quadro del
Piano di Sviluppo della Valnerina (PSV), la possibilità di finanziare, fra le priorità, la
riqualificazione del tratto di strada "Forchetta di Usigni - Capanne di Roccaporena".

Trattola Ridualificaròl

Perugia, 14 Gennaio 2019

Claudio Ricci
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 ATTO N . 1934INTERROGAZIONE
del Consigliere RICCI

“CHIUSURA DEL VIADOTTO PULETO DELLA STRADA STATALE E45 - SOLLECITA
RICOGNIZIONE PRESSO ANAS SUI TEMPI DI RIAPERTURA”
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

CHIUSURA DEL VIADOTTO "PULETO" STRADA STATALE E45

SOLLECITA RICOGNIZIONE ANAS SUI TEMPI DI RIAPERTURA

PRESO ATTO CHE
La Procura della Repubblica di Arezzo, a seguito della diffusione di un vìdeo, e dopo
specìfica perìzia tecnica, ha determinato la chiusura del viadotto "Puleto", per "concreto
pericolo dì crollo", localizzato al i<m 162 deila Strada Statale E45 (gestione ANAS).
VALUTATO CHE

L'ANAS, con specìfica nota tecnica, sta fornendo alla Procura della Repubblica di
Arezzo le dovute informazioni, in relazione a manutenzione/consolidamento, allo scopo
di "consentire una veloce riapertura del trafficoper evitare gravi disagi alla viabilità".

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con Intendiniento propositivo"
PER CONOSCERE

1. Lo stato ricognitìvo tecnico, afferente alla chiusura del viadotto "Puleto", lungo la
Strada Statale E45, e i tempi "reali" di intervento (secondo quanto programmato da
ANAS) per riaprire la strada "essenziale" per la viabilità e l'economia dell'Umbria.

Perugia, 18 Gennaio 2019.

/
Claudio Ricci
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 ATTO N . 1937MOZIONE
del Consigliere RICCI

“PROSSIMO GIUBILEO ORDINARIO DELL'ANNO 2025 - PIANIFICAZIONE E ISTITUZIONE DI
UN COMITATO REGIONALE”
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MOZIONE

PROSSIMO GIUBILEO ORDINARIO DELL'ANNO 2025

PIANIFICAZIONE E ISTITUZIONE DI UN COMITATO REGIONALE

PRESO ATTO CHE

Se non ci saranno Giubilei straordinari (come quello della Misericordia, iniziato nel
2015, e convocato da Papa Francesco) il prossimo Giubileo "ordinario" sarà nel 2025,
in Roma, ma con un "impatto socio culturale e turistico economico" anche in Umbria.
EVIDENZIATO CHE

Tale "grande evento" dovrebbe già essere considerato negli atti di programmazione
strategica, della Regione Umbria, correlandolo anche all'istituzione dì uno specifico
comitato regionale sentita (e in sinergia) la GEU - Conferenza Episcopale Umbra.

1.

2.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

INDIRIZZA LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHÉ

Con specìfico atto inizi a delineare una possìbile strategia preliminare, in relazione
agli strumenti di programmazione regionale, per il Giubileo dell'anno 2025, anche
prospettando, sentita la CEU, Tistituzione di uno specifico comitato regionale.
Segnali al Governo italiano, nel quadro delle correlazioni fra Stato e Regioni, che,
come avvenuto per il precedente Giubileo "ordinario" (anno 2000, convocato
dairallora Papa Giovanni Paolo 11), sarebbe opportuna una adeguata struttura
Legislativa nazionale (in correlazione con la Santa Sede) per quanto attiene ai
Lazio nonché per l'area vasta italiana (extra Lazio) come l'allora Legge 270/1997.

Penjgia, 22 Gennaio 2019

Claudio Ricci

Pagina 2 di 2





Regione Umbria

Consiglio Regionale

Consigliere Regionale
Assemblea Legislativa

Claudio Ricci

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia
Rìcci Presidente - Italia Cìvica

075.5761 - 334.8812880

Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

PROSPETTIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI

CRITICITÀ STRUTTURALI, ORGANIZZATIVE E DEL PERSONALE

PRESO ATTO CHE

Ambiti socio sindacali (citando i 50.000 accessi al pronto soccorso e i circa 15.000
ricoveri nel 2018) hanno sollecitato una sempre maggiore attenzione all'Azienda
Ospedaliera di Terni che svolge un'attività, anche di "alta specializzazione", nonché
attrattiva di pazienti anche extraregionali (afferenti agli ambiti di Viterbo, Rieti e Roma).
VALUTATO CHE

Sono messi in rilevo "potenziali" ridimensionamenti, delle "alte specializzazioni", con la
prospettiva di "centralizzarli" presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia (innescando,
però, anche rischi di una "eccessiva concentrazione operativa"), indicando problemi
organizzativi, strutturali (ipotesi di un nuovo ospedale a Terni) e carenze di personale.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con Intendimento proposltivo"
PER CONOSCERE

1. Lo stato ricognitivo tecnico sanitario, in sintesi (auspicando un approfondimento in
III Commissione Consiliare), dell'Azienda Ospedaliera di Terni e quali sono le
prospettive, da "implementare e precisare" nel nuovo Piano Sanitario Regionale,
per una valorizzazione strutturale, organizzativa, specialistica e legata al personale.

Perugia, 24 Gennaio 2019.

Claudio Ricci
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Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

NUOVO STABILIMENTO IKEA NELL'AREA COLLESTRADA (PG)
RICOGNIZIONE STATO ATTUATIVO DI COMPETENZA DELLA REGIONE

PRESO ATTO CHE

Da informazioni, delineate dalla comunicazione pubblica, sembrerebbe che il nuovo
stabilimento IKEA (prima ipotizzato in San Martino in Campo e poi pianificato nell'area
di Collestrada, nel Comune di Perugia) non sia certo nella sua completa realizzazione.
VALUTATO CHE

Sono stati delineati, nel quadro della Regione (anche se la procedura è "incardinata"
nel Comune di Perugia), atti e strategie prodomiche alla realizzazione dell'impianto
IKEA che determinerebbe un impatto 'Irasportistico ed economico" di rilievo regionale.
APPRESO CHE

Secondo quanto emerso, in II Commissione, ANAS avrebbe appostato 16 milioni € per
il miglioramento, della "capacità di deflusso", dello svincolo di Collestrada e 73 milioni
€ per il "nodo" (variante alle Gallerie), opere anche correlate all'intervento IKEA.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
"con intendimento propositivo"

PER CONOSCERE

1. Lo "stato ricognitivo" strategico, commerciale e trasportistico, per quanto attiene
alle competenze amministrative regionali (seppur correlate agli atti amministrativi
del Comune di Perugia), sulla realizzazione dello stabilimento IKEA in Collestrada.

Perugia, 28 Gennaio 2019.

Claudio Ricci
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Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

"SELEZIONE DI CAPRIOLI" AUTORIZZATA IN UMBRIA

APPLICARE METODI ECOLOGICI PRIMA DELLE UCCISIONI

PRESO ATTO CHE

Nel quadro autorizzativo del calendario venatorio, dal 31 gennaio 2019, viene attivata
la "selezione dei caprioli", per arginare un "numero dì capi elevato", giustificando ciò
con la "tutela delle attività antropiche" nonché per i "danni provocati all'agricoltura".
VALUTATO CHE
Come citato da ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) non viene dimostrata la
"effettiva consistenza dei danni" e negli ultimi 25 anni le "azioni selettive" (uccisioni)
non hanno determinato soluzioni mentre sono adeguati i "metodi ecologici preventivi".
RICORDATO CHE

Nei luoghi dell'Umbria la storia umanistico-spirituale, correlata all'armonia fra persone e
ambiente, citando San Francesco d'Assisi, San Benedetto da Norcia e Aldo Capitini,
dovrebbe delineare il "sacro rispetto" dei caprioli "segno simbolico dei divino fra noi".

Si INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con intendimento propositivo"
PER CONOSCERE

1. Lo stato ricognitivo e le motivazioni addotte, per l'applicazione del calendario
venatorio, correlate alla "selezione dei caprioli" e come si inquadra, tale decisione,
con la Legge 157/92 che cita i cacciatori non sono autorizzati al controllo faunìstico.

Perugia, 1 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

AREA VASTA DELLA VALNERÌNA DOPO IL SISMA DEL 2016
RETE VIARIA E STRADA SS 685 NORCIA-AROUATA DEL TRONTO

PRESO ATTO CHE
Nell'area vasta delia Valnerìna, correlata agli eventi sismici dei 2016, e in assonanza
con la Legge Regionale in materia di sisma, è prevista la definizione del PSV, Piano dì
Sviluppo della Valnerina, come strumento di valorizzazione insieme alla ricostruzione.
VALUTATO CHE

Fra le priorità, da inserire nel PSV, emerge il miglioramento della rete stradale con
attenzione alla Strada Statale SS 685 Norcia - Arquata del Tronto i cui interventi,
programmati da ANAS, potrebbero, con la "chiusura totale" durante i lavori, provocare
molti disagi e un "enorme aumento" dei tempi di percorrenza degli itinerari alternativi.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
"con intendimento propositivo"

PER CONOSCERE

1. Lo stato ricognitivo, nel breve e medio-lungo periodo, della rete stradale dell'area
vasta della Valnerina, con attenzione alla Strada Statale SS 685 Norcia-Arquata del
Tronto per evitare, durante i lavori ANAS, la chiusura totale dell'infrastruttura con
ampi disagi e molto maggiori tempi di percorrenza degli itinerari alternativi.

Perugia, 1 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

AREA VASTA DELLA VALNERINA DOPO IL SISMA DEL 2016
INFRASTRUTTURE VIARIE E STRADA SP 477 DI CASTELLUCCIO

PRESO ATTO CHE
Nell'area vasta della Valnerina, correlata agli eventi sismici del 2016, e in assonanza
con la Legge Regionale in materia di sisma, è prevista la definizione del PSV, Piano di
Sviluppo della Valnerina, come strumento di valorizzazione insieme alla ricostruzione.
VALUTATO CHE
Fra le priorità, da Inserire nel PSV, emerge il miglioramento della rete stradale (e un
plano rapido di interventi in caso di condizioni meteorologiche problematiche) con
attenzione alla Strada Provinciale SP 477 di Castellucclo (correlata con le Marche).

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
"con intendimento proposìtivo"

PER CONOSCERE

1. Lo stato ricognitivo, nel breve e medio-lungo periodo, della rete stradale dell'area
vasta della Valnerina, con ampia attenzione alla Strada Provinciale SP 477 di
Castellucclo, necessaria per coniugare ricostruzionee svilupponel redigendo PSV.

Perugia, 1 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

SVILUPPO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA

INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIGUARDO

PRESO ATTO CHE
Nella SASE (società di gestione dell'aeroporto) è presente, con una quota azionaria
significante, la Regione Umbria (attraverso Sviluppumbria) che assicura, essendo lo
scalo il "motore" dello sviluppo regionale, risorse annuali (anche da implementare).
VALUTATO CHE
Da mesi, e malgrado richieste ampiamente reiterate della II Commissione Consiliare, e
da me sollecitare anche in Commissione Controllo, non è stata svolta l'audizione
proposta, con i responsabili della SASE, nonostante l'urgenza delle azioni di sviluppo.
RICORDATO CHE

Recentemente il Consiglio Regionale ha approvato un "atto d'indirizzo", inoltrato alla
Giunta Regionale dell'Umbria, con il quale si prospettava il "superamento" dell'attuale
fase gestionale perché, a volte, gli annunci, di linee aree, non si sono concretizzati.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con Intendimento propositivo"
PER CONOSCERE

1. Quali azioni di sviluppo dell'aeroporto internazionale dell'Umbria intende
promuovere, visto il calo significante di passeggeri nel 2018 (-10%, da 250.000 a
225.000), e gli atti che si vogliono compiere per attuare l'indirizzo del Consiglio
Regionale ("superamento" dell'attuale quadro dirigente della SASE).

Perugia, 6 Febbraio 2019.

Claudio Ricci

Pagina 2 di 2





Ili

III Regione Umbria
HI
111 ConsiglioRegionale

Consigliere Regionale
Assemblea Legislativa

Claudio Ricci

Palazzo CesaronI

Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia
Ricci Presidente - Italia Civica

075.5761 -334.8812880

Articolo n. 88 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

PROPOSTA DI UNA ACCADEMIA DEL VOLO ALL'AEROPORTO

INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIGUARDO

PRESO ATTO CHE
Da "comunicazioni istituzionali" (anche della SASE, società di gestione dell'aeroporto
dell'Umbria), riportate dal mezzi di informazione, la Società "Mondovolo" si accinge a
proporre la realizzazione (in 24 mesi), su 10 ettari di terreno, di una "accademia del
volo" che include un investimento di 70 milioni di Dollari con indotto previsto di 1000
persone al giorno (movimenti) nonché un incremento del PIL Umbria del +2%.
VALUTATO CHE
La Regione Umbria (attraverso Sviluppumbria) partecipa, in modo molto significante,
nel quadro azionario della SASE (società di gestione dell'aeroporto), e ogni elemento
di comunicazione progettuale dovrebbe riguardare l'attuazione di un "piano strategico"
di sviluppo che, si ritiene, prima debba privilegiare l'attivazione dì nuove linee aeree.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con intendimento prepositivo"
PER CONOSCERE

1. La valutazione, dell'Amministrazione Regionale, sulla proposta della "accademia
del volo" e se sono state analizzate le "incisività economiche e gestionali", della
società proponete "Mondovolo", rispetto agli investimenti previsti.

2. Lo stato attuativo rispetto alle autorizzazioni ENAC Ente Nazionale Aeroporti Civili
e le compatibilità con norme e piani urbanistici vigenti (per i 10 ettari previsti).

Perugia, 6 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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MOZIONE

Vili CENTENARIO DALLA MORTE DI S. FRANCESCO D'ASSISI (2026)
PROPOSTA DI COSTITUIRE UN COMITATO REGIONALE

PRESO ATTO CHE

Nel 2026 si compiono 800 anni dalla morte (Transito") di San Francesco d'Assisi (3
ottobre 1226) universalmente legato ai valori di pace, dialogo (fra popoli, culture e
religioni) e armonia fra uomo e ambiente; dal francescanesimo si erge il "nuovo
umanesimo", per la dignità delle persone, e l'arte pittorica europea (con la prospettiva).
EVIDENZIATO CHE

Già nel 1926 (700 anni dalla morte di S. Francesco) l'allora Sindaco (Podestà) Arnaldo
Fortini riuscì a promuovere (unitamente alle comunità francescane e diocesane), in tale
occasione, iniziative, di ampia rilevanza internazionale, valoriale e culturale (definite
dagli storici un "capolavoro") che fecero "detonare" il turismo in Assisi e Umbria.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHÉ

1. DI raccordo con il Comune, la Diocesi e le Comunità Francescane di Assisi, nonché
la Conferenza Episcopale Umbra, venga istituito un "Comitato Regionale" (per l'VIII
centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi) anche correlato all'attivazione di
adeguate risorse, regionali e nazionali-europee, per l'organizzazione dell'evento.

Perugia, 7 Febbraio 2019

Claudio Ricci
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MOZIONE

SVILUPPO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA

PIANIFICAZIONE OPERATIVA DI UNA LINEA AEREA CON L'OLANDA

EVIDENZIATO CHE

L'aeroporto internazionale deirUmbria, attraverso la società di gestione SASE (nella
quale partecipa la Regione Umbria attraverso Sviluppumbria) dovrebbe investire, per
l'attivazione di nuove linee aree, stabili annuali, almeno 3 milioni €, in più, all'anno.
PRESO ATTO CHE

Già nel 2014 (raccolte oltre 1000 firme di referenti-proponenti) emergeva, da operatori
economici e turistici, proprietari dì seconde case e ricerche, un "movimento potenziale",
fra l'Olanda e l'Umbria, che ora si concretizza in altri luoghi (come Marche e Toscana).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHÉ

1. Prospetti un "indirizzo strategico" alla SASE (gestione dell'aeroporto), attraverso
Sviluppumbria, per pianificare, in modo operativo, una linea aerea con l'Olanda
valutando gli aeroporti Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam o Brussels (Charleroi).

Perugia, 12 Febbraio 2019

Claudio Ricci
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MODALITÀ DI RILASCIO LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE
REVISIONE DEI VINCOLI PER I "PESCATORI AUTONOMI"

PRESO ATTO CHE

La Legge Regionale n.15 del 2008 (correlata alla DGR Delibera Giunta Regionale n.
674 del 2018) equipara l'Imprenditore Ittico e quello agrìcolo ma, nel contempo, per
quello ittico, include, nei parametri economico-valutativi, "anche i redditi da pensione".
VALUTATO CHE
Emergono perplessità dall'Introduzione, per I pescatori autonomi, del vincolo di un
quantitativo minimo di pescato annuale (fissato In 2.220 kg) e la norma che preclude,
ogni altra possibilità, per coloro che hanno già ottenuto 2 licenze di pesca provvisorie.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con Intendimento propositivo"
PER CONOSCERE

1. La ricognizione sulla Legge Regionale n. 15 del 2008, In relazione alla "licenza di
pesca professionale", e se si intendono, come prospettato, elidere o armonizzare
gli attuali vincoli per i pescatori autonomi con l'ottica di più ampie e pari opportunità.

Perugia, 12 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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NUOVO PPR PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

SOLLECITA DEFINIZIONE TECNICA E APPROVAZIONE

PRESO ATTO CHE
Il nuovo PPR Piano Paesaggistico Regionale era stato previsto, nella sua elaborazione
tecnica, nel quadro del DEFR Documento di Economia e Finanza Regionale, afferente
al bilancio 2018, ma, a oggi, non è stato posto all'attenzione del Consiglio Regionale.
VALUTATO CHE
Anche la recente Legge Regionale in materia di ricostruzione, post sisma del 2016,
delinea come prioritario il PPR per coniugare ricostruzione con la tutela paesaggistica
attraverso "linee guida" per una "armonica bellezza" fra costruito e paesaggio culturale.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con Intendimento propositivo"
PER CONOSCERE

1. Lo stato di elaborazione tecnica del PPR Piano Paesaggistico Regionale e i tempi
"realistici" previsti per l'invio, alla competente II Commissione Consiliare, finalizzato
alla successiva fase partecipativa per Tapprovazione in Assemblea Legislativa.

Perugia, 18 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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MOZIONE URGENTE

dei Consiglieri
Solinas, De Vincenzi, Carbonari, Casclari,

Guasticchi, Rometti ^

"iniziative da intraprendere da parte della Giunta regionale a sostegno del Laboratorio
di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto, al fine di scongiurarne la chiusura"

Premesso che

• in data 24 gennaio 2019, la III Commissione ha audito i componenti del Consiglio di
amministrazione del Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto e il

personale impiegato, i quali hanno rappresentato le difficoltà in cui si trova al
momento il Laboratorio, evidenziando che, a breve, potrebbe essere costretto a

cessare la propria attività;

• il Laboratorio è stato costituito in forma di associazione di enti pubblici, con lo scopo

di promuovere e svolgere attività di analisi e valutazione dello stato di conservazione
dei beni culturali;

• sono Soci del Laboratorio;

• il Ministero per i Beni e le Attività culturali;

• la Regione Umbria;

• il Comune di Spoleto;

• l'Università di Perugia - Dipartimento di Chimica;

Premesso altresì che il Laboratorio:

• per la sua attività estremamente qualificata, il 22 novembre 2007, è stato riconosciuto

Centro di eccellenza per la diagnostica, con il Protocollo d'intesa sottoscritto da
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Umbria e Università degli studi di
Perugia;

• svolge essenzialmente una funzione di diagnostica, valutazione e ricerca a sostegno

di tutte le attività di tutela del patrimonio di beni culturali e di predisposizione di
modelli e servizi di prevenzione e manutenzione programmata dei beni, tanto in
situazione di tutela ordinaria che in emergenza, e nei progetti ricompresi in Accordi di

Programma Quadro, ha realizzato anche attività organizzative e amministrative
complesse;
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fornisce servizi di approfondimento conoscitivo e di valutazione, per interventi di

manutenzione e restauro, approfonditi e complessi, su opere singole o gruppi di

opere di qualsiasi tipologia materica;

dispone di strumentazioni, anche mobili, estremamente sofisticate e competenze

tecniche acquisite dal personale nel tempo, sia sperimentali sia di interpretazione dei

dati, nonché sulla costituzione di data base specializzati, che costituiscono una

dotazione insostituibile attualmente a rischio di vanificazione:

Considerato che

dalla documentazione che il Consiglio di amministrazione del Laboratorio ha fatto

pervenire alla III Commissione emergono le seguenti criticità:

• sul piano Istituzionale, attualmente, il Laboratorio non ha ancora ottenuto il

riconoscimento giuridico a seguito di parere negativo del MiBAC, ciò

nonostante il Laboratorio, come soggetto pubblico, ha sottoscritto degli accordi

di collaborazione con la Regione e altri soggetti, ha indetto delle gare

pubbliche, rispettato la normativa sugli appalti come una normale pubblica

amministrazione, ma la mancata definizione della natura giuridica rende più

grave il quadro di difficoltà in cui si trova;

• la Regione ha stanziato, nel tempo, importanti risorse per sostenere il

Laboratorio, sebbene proprio l'attività di diagnostica, propedeutica ad ogni

intervento di restauro, dovrebbe essere sostenuta dal MiBAC;

• la stessa Regione e il Comune di Spoleto nel 2017 hanno avanzato un'istanza

al MiBAC, proprio per conoscere le prospettive del Laboratorio di Diagnostica,

che però non ha avuto alcun esito;

• per quanto attiene la sostenibilità economico-finanziaria, il Laboratorio stesso,

in base alla gestione e all'esperienza consolidate, avrebbe dei costi

complessivi di personale e di spese generali che andrebbero da € 150.000,00

a € 300.000,00 circa, cifra variabile in base al personale impiegato;

• una stabilizzazione del personale del Laboratorio, seppur minima,

consentirebbe di attivare altre fonti di risorse (bandi europei, bandi delle

Fondazioni bancarie, ecc) che richiedono, appunto, il cofinanziamento dei

progetti finanziati in termini di costi di personale, cofinanziamento che nella

situazione attuale non è assolutamente possibile;

• il Laboratorio, a causa di queste incertezze amministrative e finanziarie, non

può addirittura garantire la sua presenza in importati progetti internazionali
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Atteso che

finanziati, tanto che è dovuto uscire, in corso d'opera, da un progetto europeo

di ricerca sulla conservazione del patrimonio culturale di 4 anni e con 24

partner internazionali (IPERION-CH a valere su Horizon 2020) e ha dovuto
rinunciare a una collaborazione con l'IRCPAL (Istituto Centrale per il Restauro

e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) per l'analisi di

disegni di Leonardo da Vinci in occasione della preparazione del
cinquecentenario della morte del grande artista:

al Laboratorio si rivolgono soggetti pubblici (Soprintendenze, Galleria

nazionale dell'Umbria, polo Museale, Accademia dei Lincei, CNR, strutture

universitarie, ecc.) e privati (Confraternite, Fondazioni, imprese, restauratori,
proprietari di beni, ecc.) per l'effettuazione di indagini, ma il Laboratorio è
costretto a rinunciare, anche se si è reso disponibile recentemente a svolgere

indagini su richiesta dell'Accademia dei Lincei;

• i Consiglieri componenti la III Commissione:

• hanno preso atto della documentazione trasmessa dal Laboratorio, degli esiti

dell'audizione svolta e delle pubblicazioni di elevato valore scientifico che

dimostrano la qualità delle attività sviluppate dal Laboratorio nell'ambito degli
Accordi di Programma Quadro;

• riconoscono che la Regione Umbria è stata l'unica istituzione che si è fatta

carico di finanziare per intero il Laboratorio;

• intendono intervenire, con forza, per salvaguardare questa eccellenza umbra

ed evitare che il suo patrimonio strumentale e professionale venga disperso;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNANO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E

LA GIUNTA REGIONALE

a promuovere un tavolo di concertazione tra Regione, MiBAC, l'Università di Perugia
- Dipartimento di Chimica e Comune di Spoleto, al fine di coinvolgere direttamente
tutti i soci per definire la natura giuridica del Laboratorio di Diagnostica per i Beni
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Culturali di Spoleto e favorire un percorso che riconosca il Laboratorio quale possibile

riferimento nazionale per l'analisi delle opere d'arte di proprietà pubblica e di

eventuali finanziamenti.

Perugia, 19 febbraio 2019

I Consiglieri regionali

Attilio Solinas

Sergio De Vincenzi

Maria Grazia Carbonari

Carla Casciari

Marco Vinicio Guasticchi

Silvano Rometti
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SMALTIMENTO ILLEGALE DI RIFIUTI NEI TERRENI AGRICOLI

PREVENZIONE E RICOGNIZIONE SU EVENTUALI CRITICITÀ

PRESO ATTO CHE
Da quadri informativi di "natura pubblicistica", emergenti da differenti ambiti, si delinea
una situazione "potenzialmente fragile" in Umbria, del sistema di smaltimento dei rifiuti,
che potrebbe interessare anche ambiti correlati a terreni utilizzati per attività agricole.
VALUTATO CHE
Alcune comunicazioni "anche" stampa hanno citato per l'Umbria, nell'ambito di attività
dell'ex Corpo Forestale dello Stato, situazioni di "emergenti criticità" che meritano, per
gli aspetti amministrativi di competenza, un "ampio e incisivo approfondimento".

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con intendimento prepositivo"
PER CONOSCERE

1. Se, sul tema dello smaltimento illegale di rifiuti nei terreni per utilizzo agricolo, si
delineano situazioni di criticità, per quanto noto e secondo le competenze regionali,
e quali azioni, preventive amministrative, si potrebbero programmare e attuare.

Perugia, 25 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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MOZIONE

PSV (PIANO DI SVILUPPO DELLA VALNERINA) POST SISMA 2016
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE SULLA RICOSTRUZIONE

EVIDENZIATO CHE

Dopo due anni e mezzo, dai sisma del 2016, che ha interessato quattro regioni del
centro Italia, sono "evidenti": la necessità di maggiori risorse certe "per cassa" e una
semplificazione (legge che modifichi il codice degli appalti) in deroga alle normative.
PRESO ATTO CHE

La Regione Umbria ha, recentemente, approvato una Legge sulla Ricostruzione che
prevede, fra le misure, la definizione del PSV (Piano di Sviluppo della Valnerina) quale
strumento "prioritario" per coniugare la ricostruzione con lo sviluppo socio economico.

UASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHÉ

1. Venga elaborato e approvato, con rapidità, attraverso gli strumenti amministrativi e
le fasi partecipative previste, il PSV (Piano di Sviluppo della Valnerina) che può
diventare un prezioso strumento guida, sin dalle prime fasi della ricostruzione.

Perugia, 25 Febbraio 2019

Claudio Ricci
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Oggetto: Futuro Film Commission

MOZIONE

PREMESSO CHE:

• nella mozione 254 a firma del Congiliere Regionale Giacomo Leonelli, approvata in data 12 gennaio
2016, si chiese di riattivare una Film Commission regionale, tenuto conto che Le Film Commission
rappresentano un efficace strumento di marketing territoriale a sostegno e incentivazione delle
produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive con l'obiettivo sia di promuovere l'immagine e la
visibilità di una regione sia di sviluppare le sue attività produttive.

• in data 23 febbraio 2018 è stata formalmente riattivata la Film Commission con l'assegnazione allo
Studio Lumiere di un appalto da 87.000 euro per la fornitura di servizi e di attività di supporto.

CONSIDERATO CHE:

• daquando è stata riattivata la film commission si sono decuplicate le produzioni in Umbria,sia italiane
che straniere, con film e serie tv di larga diffusione.

• nella mozione si impegnava la Giunta regionale al fine di costituire una Fondazione di partecipazione,
capace di attrarre investimenti pubblici e privati al pari delle altre realtà regionali di Film Commission
riconosciute come " best pratices".

VISTO CHE:

La Giunta Regionale ha pubblicato un bando relativo alla costituzione della Fondazione con scadenza il
16 marzo p.v.

RILEVATO CHE :

• il 22 febbraio p.v. è scaduto il contratto con lo Studio Lumiere e dunque in costanza di costituzione della
Fondazione, il rischio è quello di interrompere il servizio operativo in appoggio alle
produzioni,veicolando presso gli operatori il messaggio di sospensione del lavoro di Film
Commission,con il rischio concreto di azzerare I progressi fatti in questi mesi.

Non risulta ad oggi esserci in organico alla Regione una struttura tecnico operativa analoga tanto che nel
2018 si ricorse all'assegnazione a terzi tramite bando pubblico del servizio in oggetto.
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Tutto ciò premesso e considerato

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a prorogare il contratto con lo Studio Lumiere per almeno quattro mesi e comunque fino all'effettiva
operatività della costituenda fondazione, al fine di supportare le produzioni cinematografiche nelle
varie attività tecniche connesse alla realizzazione di opere cinematografiche ed audiovisive nel
territitorio regionale, scongiurando il rischio delle interruzioni temporanee delle attività della film
commission.

Perugia, 27 febbraio 2019

Consiglieri regionali

Giacomo Leonelli

Carla Casciarì

Silvano Rometti

Claudio Ricci
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OPUSCOLO INFORMATIVO SCOLASTICO CONTRO IL BULLISMO

RICOGNIZIONE PER VERIFICARE UN APPROCCIO NON IDEOLOGICO

PRESO ATTO CHE
Sembrerebbe in corso di elaborazione e stampa (il progetto coinvolgerebbe la Regione
Umbria e l'associazione "Basta il Cuore") un "opuscolo informativo" per le scuole
(anche rivolto a "giovanissimi in età evolutiva") con uno "sbilanciamento educativo".
VALUTATO CHE
Sono emergenti "perplessità e preoccupazioni", da parte di molte famiglie e comitati
(anche legati alle iniziative del "Family Day"), afferenti ai comuni dì Perugia, Terni,
Spoleto, Città dì Castello, Assisi, Foligno, Gubbio, Acquasparta e Marsciano.

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

"con intendimento propositivo"
PER CONOSCERE

1. La ricognizione sull'opuscolo informativo scolastico contro il bullismo, sembrerebbe
correlato alla Regione, e se ha avuto un "consapevole assenso dalle famìglie" (nota
MIUR 19534) ed è conforme alle "linee guida" (Legge n.107/2015, comma n. 16).

Perugia, 28 Febbraio 2019.

Claudio Ricci
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MOZIONE

PIANO REGIONALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (PRCI)
ELABORAZIONE E ATTUAZIONE SECONDO LA LEGGE 150^000

EVIDENZIATO CHE

La "comunicazione istituzionale" è definita e delineata, dalla Legge 150/2000, per tutte
le PA Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le
relazioni istituzioni-cittadini mediante "interazione, partecipazione e adeguato accesso".
PRESO ATTO CHE

Fra le "azioni e finalità" vi sono: informazioni ai cittadini/utenti (clienti), far conoscere la
PA, attivare servizi a sportello unico, spazi di partecipazione, migliorare la trasparenza
amministrativa, semplificare e meglio organizzare l'Ente, attivare specifici ambiti di
controllo della qualità, "soddisfazione" degli utenti (clienti) e il marketing istituzionale.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHÉ

1. Venga elaborato e attuato, aggiornando, aggregando ed elaborando, aspetti già
presenti in "atti di gestione vigenti" (nel quadro degli strumenti legislativi in vigore),
un PRO! Piano Regionale per la Comunicazione Istituzionale (con durata triennale).

Perugia, 4 Marzo 2019

Claudio Rìcci
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ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE IN UMBRIA
CHIARIMENTI SULLA "SOPPRESSIONE" AUTONOMIA TERRITORIALE

PRESO ATTO CHE
Dall'anno 2016, a seguito della riorganizzazione, i due dipartimenti di ARPA (Agenzìa
Regionale Protezione Ambientale in Umbria) sono stati, di fatto, "soppressi" e i due
Direttori (di Perugia e Terni) "non hanno più la responsabilità delle strutture".
VALUTATO CHE
Sono emergenti perplessità, citate dalle sigle sindacali, in quanto è stata determinata
(con la DGR, Delibera Giunta Regionale, n. 105/2019) una "eccessiva concentrazione"
di funzioni nel Direttore Generale dell'ARPA ("superando" la Legge Regionale n. 9/98).

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
"con intendimento prepositivo"

PER CONOSCERE

1. La "ricognizione" sui nuovi assetti gestionali di ARPA Umbria e le motivazioni che
hanno portato alla definitiva soppressione dell'autonomia dipartimentale, con una
concentrazione di competenze, non opportuna per "mirare" le problematiche locali.

Perugia, 7 Marzo 2019.

Claudio Ricci
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MOZIONE

TECNOLOGIA WIRELESS 5G SOVRAPPOSTA Al SISTEMI ATTUALI WI-FI
RICOGNIZIONE APPLICATIVA E SISTEMI DI TUTELA DELLA SALUTE

RILEVATO CHE

!n Umbria, nella prospettiva 2020, sono previste attivazioni delle tecnologie wireless di
"quintagenerazione" (5G), con evoluzioni in termini di velocità (nella trasmissione delle
informazioni) e connessioni, mediante l'installazione di numerose mini antenne.
PRESO ATTO CHE

li sistema, pur rappresentando una opportunità di sviluppo, definita "quarta rivoluzione
industriale", necessità di un'adeguata pianificazione, per la tutela dell'ambiente e della
salute, visto che la nuova tecnologia si sovrappone alle reti esistenti di telefonia mobile.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

IMPEGNA LAGIUNTA REGIONALE AFFINCHÉ

1. Elabori una "ricognizione applicativa", dei sistemi wireless 5G, per verificare "tutela
dell'ambiente e della salute" attraverso le azioni ritenute utili e concordate con
ARPA (Agenzìa Regionale Protezione Ambientale) e le USL (Unità Sanitarie Locali).

Perugia, 11 Marzo 2019

Claudio Ricci
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