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TERNI DIMENTICATA

Affrontiamo ancora una 
volta nelle pagine del no-
stro mensile cittadino “Ter-
ni Magazine” uno dei pro-
blemi sotto gli occhi di tut-
ta la popolazione: la ce-
mentificazione veramente 
incomprensibile che inte-
ressa molte zone della cit-
tà. Una delle più evidenti è 
quella che sta avvenendo 
nella zona di Tuillo e di To-

ano. Zone prima tranquille 
che stanno divenendo in-
vece invivibili a detta degli 
abitanti di questo quartie-
re. Nella collina che sovra-
sta le villette a schiera e le 
piccole palazzine, al mas-
simo di due piani del quar-
tiere, sta nascendo in fret-
ta un palazzo di almeno sei 
piani situato poco sopra la 
collina stessa. Gli abitan-

ti più anziani del quartiere 
ricordano una frana avve-
nuta negli anni sessanta, 
quando a causa delle piog-
ge incessanti di allora, terre 
e pietre scivolarono perico-
losamente contro le case, 
provenienti proprio dalla 
collina dove si sta costruen-
do una palazzina di grosse 
dimensioni. Allora furono 
fatti dei lavori di rinforzo 

e contenimen-
to del terreno e 
furono messe a 
dimora diverse 
piante per con 
solidificare me-
glio la zona. Ne-
gli anni scorsi, ci 
dicono sempre 
alcuni residenti, 
furono fatti dei 
sondaggi per ot-
tenere la possi-
bilità di costruire 
dei nuovi gara-
ge, ma si otten-
nero dei risultati 
dubbi sulla sicu-

rezza della collina che ve-
niva appunto chiamata il 
“brecciaio” dai residenti più 
anziani. Inoltre le strade at-
tuali di Tuillo sembrano in-
sufficienti per smaltire le 
autovetture dei nuovi even-
tuali acquirenti e non sem-
bra si siano potuti costrui-
re nuove aeree di parcheg-
gio o giardini al servizio 
del quartiere. Quindi il tut-
to a discapito della qualità 
di vita dei residenti. Anche 
la zona di Toano, ha subi-
to negli ultimi anni una ce-
mentificazione notevolissi-
ma, con palazzine e villette 
a schiera che si estendono 
ora fino a Borgo Rivo e ol-
tre. Restano dei dubbi sul-
la validità dell’ operazione 
pensando a quante zone del 
centro storico siano anco-
ra da ristrutturare e se non 
fosse quindi più adatto da 
parte del comune moltipli-
care gli incentivi economici 
per questo tipo di valorizza-
zione della nostra città.

DALLE  VERDI COLLINE ALLA
CEMENTIFICAZIONE PIANIFICATA
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La collina di Tuillo


