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OGGETTO: PROPOSTA

DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE E SALVAGUARDIA EDIFICI STORICI RESIDUI
AREA EX GAZOMETRO DI TERNI, EX CAMUZZI, MANUFATTI SITI IN TERNI, AREA COMPRESA TRA VIA
LOMBARDIA E LINEA FERROVIARIA TERNI-FALCONARA. RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
ISTANZA ESITI.

In relazione all’istanza di avvio del procedimento in oggetto, riferita a vs. prot. 13461 del 12/11/2015,
avendo appreso, per il momento soltanto da una informale conversazione su un social network, della
intenzione della Giunta comunale di Terni di procedere alla attuazione del progetto al vaglio della
precedente Giunta di distruzione di tutti gli edifici dell’area ex Camuzzi, al fine di consentire la
realizzazione di almeno un edificio a torre, di un centro commerciale e qualche posto auto, oltre a un
po’ di verde pubblico, operazione edilizia che si prevede si estenderà anche al limitrofo Piazzale Bosco.
Ancor più convinti oggi della insensatezza del progetto di abbattimento di edifici di particolare valenza
architettonica, seppure al momento di difficile lettura, stante la condizione generale di degrado dell’area,
e ancor più convinti della inutilità della realizzazione di ulteriori cubature edilizie e di un nuovo cento
commerciale, in una città che risente della crisi del commercio e del settore immobiliare almeno al pari
di tutta la regione e dell’intera nazione, mentre i centri storici minori del Comune di Terni registrano un
degrado strutturale del patrimonio edilizio per il progressivo spopolamento.
Ispirati esclusivamente da una pragmatica missione finalizzata alla salvaguardia dell’esiguo patrimonio
edilizio storico che può consentire di strappare i territori dalla discutibile omologazione stilistica, se di
stile architettonico urbanistico si può parlare in casi come questo.
Chiediamo cortesemente di conoscere lo stato dell’iter amministrativo relativo alla nostra istanza, al fine
di consentirci di valutare la opportunità della adozione di ulteriori procedimenti previsti dalla normativa
vigente in materia.
Cordiali saluti
Heritage Supervisor
Gen. B.(Ris) Dott. Aldebrano Micheli
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