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INTERROGAZIONE 
 

“Vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di  Panicale. 
Intendimenti da parte della Giunta regionale” 

 
 

PREMESSO 
 
Che in data 12 ottobre 2009 è stato presentato, da parte 
dell’associazione Pan Kalon alla Regione Umbria, Direzione 
Regionale Ambiente Territorio ed Infrastrutture, una richiesta di 
vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di Panicale in 
provincia di Perugia; 
 
Che l’associazione Pan Kalon conta circa 390 iscritti ed è portavoce 
di interessi diffusi della popolazione nel territorio del comune di 
Panicale; 
 
Che il comune di Panicale e i territori limitrofi sviluppano la propria 
economia e vita sociale attraverso la filiera T.A.C., turismo, 
ambiente e cultura, e che sono meta principale del turismo umbro, 
ed è diventata ben preso una delle principali risorse economiche del 
territorio di Panicale e ha favorito lo sviluppo di strutture ricettive, di 
ristorazione ed agrituristiche da cui dipende il futuro di centinaia di 
famiglie; 
 
Che la zona industriale del comune di Panicale è situata nella 
frazione Tavernelle, in zona non panoramica; 
 
Che negli ultimi anni si è sviluppata una seconda zona a carattere 
industriale, situata in zona Olmini, in posizione panoramica 
strategica tale da deturpare il paesaggio circostante e da 
compromettere il panorama che si ammira dal paese (vedi allegato 
A); 
 
Che in questa ultima zona industriale si sta procedendo alla 
costrizione di ulteriori stabili, di dimensioni e cubature spropositate 
per l’intera area di Panicale (vedi allegati B e C); 
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CONSIDERATO 
 
Che la sopra citata zona industriale di Tavernelle risulta essere 
adeguata ad ospitare strutture di carattere industriale e artigianale 
senza recare alcun danno paesaggistico e che sono ancora 
disponibili molti lotti da assegnare e capannoni ancora vuoti; 
 
Che le costruzioni sorte nella seconda zona industriale di Olmini 
sono di dimensioni spropositate che degradano pesantemente 
l’ambiente, il paesaggio e in particolar modo la vista che si ha dal 
centro storico del Comune di Panicale (vedi allegato D); 
 
Che la seconda area industriale sopra elencata ha tutti i requisiti di 
legge necessari, ed in particolare il D. Lgs 42/2004 e la lettera d) 
dell’art. 136 del Codice del paesaggio, ad essere dichiarata di 
notevole interesse pubblico e conseguentemente venga applicato il 
vincolo paesaggistico; 
 
 

VALUATO 
 
Che non si comprendono le motivazioni logistiche e urbanistiche per 
il quale si sta ampliando a dismisura la seconda area industriale di 
Olmini, nonostante l’area industriale di Tavernelle risulti idonea a 
nuovi insediamenti industriali e addirittura predispone di lotti di 
superfici non ancora assegnate; 
 
Che è in quantificabile il danno economico che le nuove costruzioni 
della zona industriale di Olmini stanno arrecando al tessuto sociale 
della zona, caratterizzato principalmente da attività ricettive, 
alberghiere e turistiche in generale; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO 
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

Per sapere quali decisioni intende intraprendere a seguito della 
richiesta di vincolo paesaggistico pervenuta agli uffici regionali 
oramai quasi un anno fa da parte dell’associazione Pan Kalon; 
 
Per sapere se la Giunta regionale era a conoscenza del profondo 
disagio della comunità locale e quali azioni intende mettere a punto 
per salvaguardare il paesaggio e l’economia dell’intera area turistica 
di Panicale; 
 
 
 

 
Oliviero Dottorini 

 
 
 
 
Perugia, 12 ottobre 2010 
 


