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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Premesso che: 
� con D.D. n. 11246 del 10.12.2008 si è determinato di affidare alla Società Webred S.p.A., 

con sede in via XX Settembre 150/A – Perugia, P.IVA 00271540544 la “Realizzazione 
della banca dati G.I.S. dei siti industriali dismessi. Implementazione ed estensione a tutti i 
92 Comuni della Regione Umbria” in attuazione alle previsioni del PEI 2008 approvato 
dalla Giunta Regionale con DGR 913/2008; 

� in data 18 dicembre 2008  è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Umbria e la 
Società Webred S.p.A. acquisita alla raccolta degli atti negoziali con il n. 2623 del 
23.12.2008 ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 11 del  09.03.1979; 

� questo lavoro nasce dall'esigenza di dare una risposta alla domanda di conoscenza di 
dismissione, che non costituisce necessariamente solo un problema da risolvere, ma 
anche una opportunità di sviluppo in relazione ad aspetti connessi con la 
rifunzionalizzazione di tali ambiti; 

� il progetto intende realizzare una base conoscitiva geografica dei siti industriali dismessi 
presenti in tutti i Comuni della Regione Umbria, in base alla  accezione data dal progetto 
regionale, di sito industriale dismesso: “ un ambito territoriale caratterizzato dalla 
presenza di uno o più edifici in cui in passato è stata svolta una attività manifatturiera 
produttiva ed è rilevante per almeno uno dei seguenti profili: 

- Urbanistico e paesaggistico per le possibili opportunità di riuso e destinazione dei 
suoli; 

- Ambientale per le corrette scelte di salvaguardia ambientale; 
- Architettonico per la presenza di complessi edilizi di valore storico e di 

archeologia industriale”; 
� a tal fine è stata individuata una metodologia di indagine e di  compilazione di una 

scheda di rilevazione contenente un set di informazioni da censire che caratterizzano tali 
ambiti; 

� nella fase di catalogazione ed individuazione di tali ambiti sono stati coinvolti 
direttamente tutti i Comuni della Regione, attraverso i propri referenti tecnici; 

� nel corso delle attività è emersa la necessità di coinvolgere, oltre ai Comuni, altri attori e 
parti sociali allo scopo di migliorare la qualità informativa dei dati rilevati; 

� ad oggi la fase di rilevazione è conclusa ed ha portato ai seguenti risultati: 
- nell’ambito dell’intero territorio regionale sono stati individuati 82 siti dismessi, di cui 

77 nella Provincia di Perugia e 5 nella Provincia di Terni; 
- 22 Comuni (Acquasparta, Amelia, Arrone, Attigliano, Bettona, Bevagna, Campello sul 

Clitunno, Citerna, Ferentillo, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Monte 
Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montegabbione, Otricoli, Paciano, Pietralunga, 
Porano Preci, San Venanzo, Vallo di Nera) non hanno fornito indicazioni in merito; 

- i risultati dell’indagine sono sinteticamente riportati nella scheda (Allegato A) allegata 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che: 
� per innalzare il livello di qualità dei dati raccolti, è necessario procedere ad una modalità 

di validazione dei risultati  ottenuti, sia in quei Comuni che pur avendo collaborato nella 
raccolta delle informazioni non si sono espressi nella certificazione del risultato finale  sia  
in quelli che, pur essendo stati contattati e coinvolti non hanno dato riscontro alla 
richiesta di informazioni per la realizzazione di una  indagine completa; 

� per tale finalità è necessario che i dati del  censimento vengano resi pubblicamente 
consultabili attraverso una applicazione web di  visualizzazione degli ambiti territoriali 
censiti, che la Regione ha sviluppato su googlemaps; 

�  è necessario altresì stabilire una procedura per la validazione dei dati raccolti come 
segue: 
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- la Regione pubblica nelle pagine istituzionali del proprio sito ed in particolare nell’area 
tematica  umbria territorio, i dati del censimento dei siti industriali dismessi e li rende 
consultabili attraverso una applicazione web gis; 

- la Regione promuove altresì una serie di incontri informativi rivolti ai Comuni e alle 
parti sociali interessate, sui risultati dell’attività di censimento; 

- entro due mesi dalla pubblicazione dell’indagine sul sito istituzionale regionale, 
chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni od integrazioni ai dati 
raccolti; 

- le osservazioni ed integrazioni all’indagine dovranno pervenire nel termine stabilito 
alla Regione Umbria - Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture – Servizio 
Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale; 

- la commissione regionale incaricata, con Determinazione Direttoriale n. 4668 del 18 
maggio 2009, dell’analisi e validazione dei dati raccolti, provvederà ad esaminare le 
osservazioni pervenute e ad assumere le conseguenti finali determinazioni; 

- l’indagine sarà quindi emendata nella versione finale e sarà in tal modo validata. 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 

1. di pubblicare nelle pagine istituzionali del sito della Regione Umbria  i dati 
dell’indagine dei siti industriali dimessi sui 92 Comuni della regione, affidata 
alla società in house Webred S.p.A con convenzione in data 18 dicembre 
2008 ed acquisita alla raccolta degli atti negoziali con il n. 2623 del 
23.12.2008; 

2. di facilitare la consultazione  pubblica dei dati dell’indagine attraverso una 
applicazione web- gis ; 

3. di promuovere una serie di incontri informativi rivolti ai Comuni e alle parti 
sociali interessate , sui risultati dell’attività di censimento; 

4. di stabilire che: 
� entro due mesi dalla pubblicazione dell’indagine sul sito istituzionale 

regionale, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni od 
integrazioni ai dati raccolti; 

� le osservazioni ed integrazioni all’indagine dovranno pervenire, nel 
termine di due mesi dalla pubblicazione, alla Regione Umbria - Direzione 
Ambiente Territorio e Infrastrutture – Servizio Informatico/Informativo: 
geografico, ambientale e territoriale; 

� la commissione regionale incaricata, con Determinazione Direttoriale n. 
4668 del 18 maggio 2009, dell’analisi e validazione dei dati raccolti , 
provvederà ad esaminare le osservazioni pervenute e ad assumere le 
conseguenti finali determinazioni; 

� l’indagine sarà quindi emendata nella versione finale e sarà in tal modo 
considerata validata.  

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
Perugia lì 03/02/2010 L'Istruttore 

 Orietta Niciarelli 
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Perugia lì 03/02/2010 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile del procedimento 
  Orietta Niciarelli 

  

 
Perugia lì 03/02/2010 Il Dirigente di Servizio 

 Ambra Ciarapica 
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