
 

DERUTA 

                                                                                                      LETTERA APERTA  AL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI PERUGIA 

Egregio Rettore  

Il giorno 29 ( ventinove ) marzo 2011  ( duemilaundici ) il  Suo predecessore legale e rappresentante della 

“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA “ ha sottoscritto  con il Comune di Deruta nello Studio Notaio Duranti di 

Perugia  una “CONVENZIONE DI PIANO AZIENDALE “ con valore di piano attuativo che comportava la realizzazione di 

n.52 serre   ( con impianto fotovoltaico integrato a tetto  ) per una superficie utile complessiva di mq 13.000 di terreno 

posto in Deruta frazione S.Angelo di Celle  censito al C.T. al foglio 15 particella 64. 

In sintesi il Piano aziendale prevedeva che: “L’Azienda intende diversificare le proprie attività produttive con 

particolare riferimento alla realizzazione di serre per la coltivazione di colture protette. In particolare il presente  piano 

aziendale è  prevalentemente rivolto alla realizzazione di n. 52 serre integrate con pannelli fotovoltaici , all’interno 

delle quali verrà praticata la coltivazione di piante officinali che meglio si adattano ad un ambiente scarsamente 

illuminato . Si prevede che le principali culture che verranno messe in atto saranno aloe ,  funghi e basilico ,  anche se 

non si esclude l’introduzione di  altri tipi di coltivazioni. L’opera oggetto del presente piano è da considerasi innovativa 

visto  che va ad integrare la realizzazione di una serra  ( notoriamente un ambiente soleggiato e di protezione per le 

culture che vi vengono praticate ) con un impianto fotovoltaico per la produzione di energia  ( impianto fotovoltaico 

che con le proprie strutture andrà ad ombreggiare l’ambiente interno alla serra ) . Le serre  verranno realizzate con 

struttura in acciaio zincato ricoperta con film in polietilene. Per quanto concerne le finalità  della  realizzazione delle 

serre si prevede che la diversificazione dell’attuale ordinamento colturale dell’azienda agraria con l’introduzione della 

coltivazione delle piante officinali in ambiente protetto , porterà ad un notevole incremento di reddito. Oltre a ciò , la  

realizzazione dell’impianto fotovoltaico  garantirà anche una sicura riduzione dei costi energetici aziendali .“ 

Ci è dato sapere anche che nei  vari momenti di presentazione del progetto si è assicurato anche un incremento 

occupazionale di almeno 5 unità lavorative e che anche per questo il Consiglio Comunale di Deruta con atto n.10 del 

24.02.2011 ha approvato  lo schema di  convenzione. 

 

Alla luce di quanto sopra si fa presente alla S.V. che a distanza di oltre tre anni dopo la realizzazione e attivazione delle 

52 serre fotovoltaiche niente è  stato fatto in merito al rispetto del su menzionato piano aziendale . 

 

Per tutto quanto sopra si considerano  inaccettabili ulteriori ritardi nell’attuazione del piano aziendale e in 

applicazione degli artt.7 e 8  che prevedono sanzioni ed il mantenimento degli  impegni anche da parte dei successori 

alla guida dell’Università , si invita la S.V. ha procedere all’attuazione dello  piano stesso . 

 

li 18.03.2015                                                                     Distinti  saluti 

 

 

 

 

Forza Italia Deruta 

 

 

 


