
 

 

  
Comune di Castiglione del Lago 
Ufficio del Sindaco-Piazza Gramsci, 1 
Tel. 075-9658208 – Cell. 338 2026736 
E-mail:  sindaco@comune.castiglione-del-
lago.pg.it 
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 

Agenzia del Demanio 
Ufficio Stampa – via Barberini, 38 – 00187 Roma 

Tel. 06 42367638  - Cell. 335 6040924 - Fax 06 42367530 
dg.ufficiostampa@agenziademanio.it 

www.agenziademanio.it 

 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAG O FIRMANO ATTO DI 
TRASFERIMENTO DELL’AEROPORTO ELEUTERI 

 
 

Castiglione del Lago, 31 luglio 2012  – Oggi, presso il Comune di Castiglione del Lago, tra il 
Sindaco e l’Agenzia del Demanio è avvenuta la firma dell’atto pubblico per il trasferimento, a titolo 
gratuito, ai sensi dell'art.5 c. 5 del D.Lgs. 85/2010 cosiddetto Federalismo Demaniale della 
proprietà del bene demaniale denominato “Aeroporto Eleuteri” dal Demanio dello Stato al 
patrimonio del Comune di Castiglione del Lago a fronte di un progetto di valorizzazione, recupero e 
salvaguardia dello stesso. 

 
A tale risultato siamo giunti grazie ad un proficuo lavoro svolto congiuntamente da tre Enti quali 
l’Agenzia del Demanio, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ed il Comune di Castiglione del Lago. 
“Da oggi l’aeroporto è del Comune di Castiglione del Lago” afferma il Sindaco Sergio Batino, che 
esprime viva soddisfazione perché questo atto consente alla comunità castiglionese di entrare in 
possesso di un bene, quale l’Aeroporto Eleuteri, di grande pregio ambientale e storico. 
 
“L’atto firmato oggi – afferma il direttore dell’Agenzia del Demanio, Stefano Scalera - è frutto di 
un’operazione di sinergia e concertazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’ottica di 
promuovere il riutilizzo di un bene pubblico, valorizzandolo per dare così risposte concrete anche 
alle esigenze del territorio. Il trasferimento dell’Aeroporto Eleuteri di Castiglion del Lago 
rappresenta, infatti, un percorso virtuoso di collaborazione fra i vari livelli di governo al fine di 
promuovere e garantire lo sviluppo strategico e la gestione più efficiente di un bene pubblico dal 
grande valore storico-artistico.” 
 
Si conclude così positivamente una vicenda durata 40 anni di iniziative pubbliche ed istituzionali 
tese all’acquisizione di questa area di grande pregio e si apre la fase della valorizzazione di un sito 
di grandi potenzialità turistiche e ambientali che potrà dare un sicuro contributo allo sviluppo ed 
occupazione del nostro paese. 
Questo passaggio apre notevoli prospettive di sviluppo economico per il territorio: il recupero della 
memoria storica dell’Aeroporto Eleuteri, sede della Scuola di Caccia del Regio Esercito negli anni 
venti e trenta del secolo scorso, con la creazione di un Museo del Volo, la presenza 
dell’aviosuperficie già da tempo funzionante, la creazione di un polo turistico e culturale che faccia 
perno sull’acquario di pesci di acqua dolce e sulla Casa del Parco, sono gli elementi principali del 
costituendo Ecomuseo del Trasimeno del quale l’Aeroporto Eleuteri farà parte. 
 

 

 

 


