
Comune di Perugia

 

Gruppo Consiliare Partito Democratico 
 
 

                                                                       
             Al Signor Sindaco 

 
             per il tramite del Presidente del Consiglio comunale 

 
 

                                                  e p.c. Al Dirigente Gabinetto del Sindaco 
 

 

Ordine del giorno: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’INSEDIAMENTO 
EUROCOMMERCIAL COLLESTRADA. 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

 

− L’insediamento commerciale di Collestrada è uno dei principali centri commerciali in 

Umbria, con un bacino di utenza potenziale in crescita anche grazie al completamento 

della superstrada Foligno – Civitanova e della Perugia – Ancona. 

 

− Viste le potenzialità dell’area, la società immobiliare Eurocommercial ha acquistato la 

proprietà dell’intera struttura e dei terreni limitrofi nel 2016. La società stessa, facendo 

leva sull’interessamento di Ikea per l’apertura di uno store nella nostra città, ha valutato la 

fattibilità di triplicare l’estensione del centro commerciale stesso così da permettere 

l’insediamento, oltre che della società svedese di arredamenti, anche di altre attività 

commerciali. 

 

− Con la proposta formulata da Eurocommercial ad Ikea sono andate a cadere tutte le altre 

opzioni che Ikea stessa aveva individuato per la realizzazione del nuovo store perugino. 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

− L'U.O. Servizi alle Imprese evidenzia che a tutt'oggi il Comune di Perugia non ha adeguato 

la propria programmazione commerciale al Reg. n. 1/2018, né ha "riconsiderato e definito le 

condizioni urbanistiche, infrastrutturali e ambientali da rispettare in relazione alla natura e 
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alle dimensioni dei più rilevanti progetti di trasformazione, recupero e insediamento proposti 

all'Amministrazione". 

 

− L’area di Collestrada rappresenta da sempre un nodo viario centrale per l’intera mobilità 

nazionale: l’incrocio e la confluenza di importanti vie di comunicazione (E45, Raccordo 

Perugia-Bettolle, 75bis, Perugia-Ancona e Foligno-Civitanova) ha reso il crocevia di 

Collestrada il principale punto di passaggio per il trasporto di merci e persone. Il flusso di 

traffico ad oggi sfiora i 4.000 veicoli nell’ora di punta, con il rischio concreto che in caso di 

rallentamenti o incidenti si congestioni anche la viabilità urbana perugina a causa di 

automobilisti e mezzi pesanti in cerca di vie alternative. 

 

− Oltre alle problematiche legate al traffico veicolare l’area di Collestrada, ed in particolare 

quella individuata per l’aumento dell’estensione del centro commerciale, sconta anche un 

problema legato agli spazi disponibili: si trova, infatti, a ridosso della E45, della ferrovia 

Terontola-Foligno e del parco del fiume Tevere la cui ansa, detta degli Ornari, è 

riconosciuta come sito SIC (Sito di Interesse Comunitario) per il mantenimento dell’habitat 

della fauna locale. 

 

− Le problematiche legate al traffico extraurbano, che già si prevede subirà un sensibile 

aumento, sono ben conosciute dai tecnici ANAS che nel corso degli anni hanno presentato 

alcuni progetti per “sciogliere” il Nodo di Perugia. Tra le proposte avanzate, le più rilevanti 

sono quelle relative alla realizzazione di due tratte principali, che puntano non solo a 

velocizzare il traffico, ma anche a fugarne la mole dalla zona di Ponte San Giovanni-

Collestrada con una nuova viabilità a quattro corsie verso Corciano: 

 

▪ la variante alla SS 3 bis “Tiberina”/E45 tra Madonna del Piano, nei pressi 

dell’attuale svincolo di Montebello e dello svincolo di Collestrada, di circa 5,5 

km; 

▪ il tratto Corciano-Madonna del Piano, di circa 14,6 km, che costituisce di fatto la 

variante al tratto urbano del Raccordo Autostradale Perugia-A1 (svincolo di 

Valdichiana), che doveva collegare con opere accessorie anche l’Ospedale di 

Santa Maria della Misericordia e la SR 220 Pievaiola; 
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− Oltre a ciò, si è dato il via ad uno studio di fattibilità da parte di ANAS per migliorare lo 

svincolo di Collestrada con nuove corsie, al fine di velocizzare l’enorme mole di traffico. 

 

− Negli atti presentati in Commissione si è palesata la possibilità costruire una stazione 

ferroviaria sulla linea Terontola-Foligno, che passa a pochi metri dall’attuale struttura di 

vendita, per favorire l’accesso dei pendolari alla città di Perugia, con il possibile 

interscambio sia con il Minimetrò che con l’ex-FCU, rendendo inoltre i parcheggi 

prospicenti la stazione aree gratuite di lunga sosta. Il sistema che si verrebbe a creare 

permetterebbe la realizzazione di una metropolitana di superficie in grado di spostare su 

ferro moltissime persone riducendo, in parte, l’afflusso di mezzi su gomme nella direttrice 

da e per Perugia, decongestionando la rampa E45/Raccordo nelle ore di punta. 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

− I centri abitati di Collestrada e di Ponte San Giovanni rischiano di vedere scaricata sulla 

propria viabilità interna l’enorme mole di traffico, già ad oggi spesso congestionato sia 

sulle strade extraurbane che sulle arterie principali. Oltre a ciò, il traffico sulle varie 

direttrici viarie sta già aumentando, a causa dei nuovi due sbocchi verso l’Adriatico, con 

conseguente crescita di inquinamento acustico e atmosferico in queste aree residenziali. 

 

− Il traffico indotto dal nuovo insediamento può essere smaltito solo e soltanto con la 

realizzazione della nuova viabilità riguardo al Nodo di Perugia, in particolare dell'intero 

collegamento Collestrada – Ellera di Corciano. Nessun altro intervento parziale sulla 

viabilità locale, infatti, può contribuire a smaltire il traffico aggiunto dal nuovo 

insediamento, su una viabilità dell'intera area interessata, che peraltro è già satura. 

 

− Le amministrazioni competenti dovranno adoperarsi nei processi di valutazione 

dell'insediamento per non determinare il collasso dello snodo di Collestrada - Ponte San 

Giovanni, anche in considerazione di quanto previsto dal Piano Regolatore e soprattutto 

dalle riconversioni già approvate di siti produttivi dismessi: ex Pastificio Ponte - ACFI 10A-
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10B, area ex Margaritelli - De Megni nonché quelli previsti dal Piano Regolatore Generale 

del Comune di Perugia.   

 
 

VALUTATO CHE: 

 

− Come riferito dalla proprietà del Centro Commerciale e dagli Assessori presenti ai lavori 

in commissione, a fronte di un aumento stimato di circa mille posti di lavoro, ci sarà una 

perdita nel bacino di Perugia di circa quattrocento occupati. 

 

VALUTATO INOLTRE CHE: 

 

− Con riferimento alle strutture che Eurocommercial ha in previsione di costruire, tra le 

opere a scomputo, vi è un asilo nido da realizzare nella struttura della ex comunità 

montana di fronte all’attuale sottopasso di via della Valtiera. Opera dovuta dato che, da 

più di due anni, l’attuale Giunta ha chiuso l’asilo Magnolia, e nell’abitato di Collestrada 

non è più presente una struttura di questo tipo. 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A: 

 

− Tutelare con ogni mezzo e in tutte le sedi i centri abitati di Collestrada e Ponte San 

Giovanni, che rischiano di vedere scaricata sulla propria viabilità locale l’enorme molte di 

traffico, già spesso congestionato.  

 

− Evitare la paralisi del traffico in entrata (rampa) e in uscita (gallerie) da Perugia, 

subordinando la messa in esercizio dell'attività commerciale alla ultimazione di tutta la 

viabilità idonea ed adeguata allo scopo non solo a ridosso dello svincolo di Collestrada, 

ma in tutta l'area da Collestrada ad Ellera di Corciano e da Collestrada a Ponte Pattoli 

(Area Nord), stipulando con Anas un Accordo di programma vincolante quanto ad 

impegni e tempistica per l'intero Nodo di Perugia, idoneo ad evitare l'altrimenti 

prevedibile collasso della viabilità primaria e secondaria. 
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− Ottenere da Eurocommercial misure ambientali compensative, così da evitare l’aumento 

di inquinamento acustico ed ambientale, in particolare la presenza gas e polveri sottili 

dovuti al traffico veicolare in un’area già ad oggi critica. 

 

− Evitare una strozzatura a valle dell’insediamento commerciale nel punto di incrocio tra la 

E-45 e il raccordo autostradale Perugia-Bettolle in zona dei Loggi, che ad oggi con un 

flusso veicolare minore è già causa di rallentamenti ed incolonnamenti molto impattanti, 

grazie al raddoppio della rampa di inserimento prima della galleria Volumni. 

 

− Realizzare la stazione ferroviaria passante e attivare un tavolo con Regione dell’Umbria 

e RFI, affinché Collestrada diventi punto di interscambio gomma/ferro al fine di ridurre 

l’attraversamento veicolare e permettere un rapido accesso a Perugia, per chi proviene 

sia dalla zona nord che dalla direttrice Bastia/Assisi/Foligno/Spoleto. 

 

− Attivare un protocollo con i Centri per l’Impiego, la Regione dell’Umbria e le aziende che 

apriranno propri punti vendita all’interno del centro commerciale, per riassorbire i 

lavoratori del settore commercio della città di Perugia che hanno già perso il lavoro in 

questi anni o rischiano di perderlo in futuro a seguito dell’ampliamento. 

 

− Far sì che l’asilo, ricordato in narrativa, si configuri come asilo sia territoriale attingendo 

alle liste dei Servizi all’Infanzia del Comune di Perugia, che aziendale per i lavoratori 

della struttura. 

 

− Ad effettuare una valutazione epidemiologica sulla zona e a prevedere un progetto di 

promozione della salute per i residenti dell’area come misura compensativa dell’impatto 

degli inquinanti sui residenti e lavoratori. 

 
Perugia, 21 settembre 2018 

 

I Consiglieri 

 

Sarah Bistocchi 

 



Comune di Perugia

 

Gruppo Consiliare Partito Democratico 
 
 

Erika Borghesi 

 

Tommaso Bori 

 

Leonardo Miccioni 

 

Alvaro Mirabassi 

 

Emanuela Mori 

 

Elena Ranfa  

 

Alessandra Vezzosi 

 

 

 

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione che 
impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali 
formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue 
funzioni di indirizzo politico – amministrativo,  o relativo a provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. L’ordine del 
giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina l’assegnazione 
alla Commissione competente per materia, per l’esame e l’espressione del parere da trasmettere al Consiglio. 
L’ordine di discussione in Commissione è stabilito dall’ordine di presentazione”).                      


