
INTERROGAZIONE 

- Al Sindaco di Terni 

- All’Assessore di competenza 

- Al Presidente del Consiglio Comunale 

- Alla Segreteria Generale del Comune di Terni 

Oggetto: Realizzazione del campo boe pubblico sul lago di Piediluco 

Premesso 

- Che circa due anni fa il  Comune di Terni ha avviato un percorso amministrativo per realizzare sul 

lago di Piediluco il campo boe pubblico, al fine di dare risposte significative ai cittadini in merito al 

ricovero delle barche e per ciò che riguarda la rimozione del degrado e del disordine attuale;  

 

- Che la Soprintendenza dell’Umbria ha espresso attraverso la valutazione di incidenza ambientale 

dei rilievi alla progettazione presentata, inserendo tra l’altro il numero chiuso (300) dei posti barca; 

Visto 

- Che il problema non può più essere rimandato e che questo periodo può essere utilizzato per 

portare a compimento il progetto, in vista della prossima stagione primaverile estiva; 

 

- Che tale progettazione deve essere partecipata con la popolazione del luogo, che richiede 

informazioni sullo stato delle cose e, soprattutto, chiede chiarimenti sui criteri che saranno utilizzati 

per assegnare i posti barca, visto che i fruitori del lago sono più di 300; 

 

- Che è necessario capire se nel conteggio definitivo dei 300 posti sono compresi anche gli 

stabilimenti balneari che noleggiano pedalò e mosconi e le società di canottaggio; 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale chiede 

 

- Di conoscere a che punto è arrivata la progettazione del campo boa pubblico; 

 

- Quali sono i pareri acquisiti e quali eventualmente mancano; 

 

- Se il Comune di Terni intende partecipare la progettazione con i cittadini (che ritengo di importanza 

vitale); 

 

- Quali sono i costi eventuali che l’amministrazione comunale mette a disposizione e se le risorse 

sono già previste in bilancio; 

 

- Quali sono i costi per ogni singolo utente che farà richiesta. 

 

Terni, lì                              Il Consigliere Comunale 

Francesco Filipponi (PD) 


