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COMUNE DITERNI
DIREZIONE AFFARI GENERALI
I COMMISSIONE CONSILIARE

UFFICIO DI PRESIDENZA
PzzaYlario Ridolfi, l- 05l00Terni

Tel. Fax+39 07 44.549.006
comune.terni@postacert.umbria.it

ATTO DI INDIRIZZO

IMPEGNO SUL TEATRO G. VERDIALLA LUCE DELLE NUOVE DIFFICOLTA

PREMESSO

Che solo recentemente abbiamo avuto conlezza che sul Teatro "G. Verdi' insiste un vincolo

su tutto I'immobile da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali dell'Umbria.
Che lo stesso era stato richiesto nel 2015 dall'allora Giunta che non si è neppure premurata di

renderlo noto alla cittadinanza.
Che il vincolo, relativo all'interesse culturale, fu chiesto ai sensi dell'Art. 12 del D.l.gs n. 42 del
2004, che specifica che gli immobili "che siano opera di autore non più vivente e la cui

esecuzione risatga a oltre settanta annl'sono vincolati ex lege fino alla verifica dell'interesse
culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali.
Che per il Teatro Verdi, ai sensi della citata normativa, fu awiato il prowedimento di suddetta

verifica su richiesta dell'allora RUP dei lavori di recupero, che fece inviare al Ministero, la

scheda dell'immobile e la relativa documentazione. Questo awenne nel mese di aprile del

2015, la Soprintendenza rispose decretando il vincolo nel mese di novembre dello stesso

anno.
Che la dichiarazione di interesse culturale, perché di questo si tratta, non significa che non si

può fare proprio nulla. Significa che giustamente il bene è tutelato e bisogno accordarsi con il

Ministero per qualsiasi intervento.

CONSIDERATO

Che e difficile comprendere il motivo di un'istruttoria che ha portato a un prowedimento tanto

restrittivo.
Che su I'allora istanza del Comune di Terni la Soprintendenza accertò I'interesse e lo

îormalizzò nell'apposizione del vincolo; un atto amministrativo dal quale scaturiscono pieni

effetti giuridici: il bene entra nel regime di tutela con la conseguenza che la modifica o a
maggior ragione la demolizione anche solo parziale è soggetta ad autorizzazione.
Ché è difficile comprendere la ragione che ha spinto a tacere fino ad ora I'esistenza di questo

provvedimento, continuando che si alimentasse il dibattito sulla forma del nuovo teatro'
Dividendosi tra quanti vorrebbero ricostruire l'interno recuperando il progetto ottocentesco
dell'architetto Poletti e quanti invece vorrebbero una sala dalle forme contemporanee.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1) A non rinunciare viste le nuove sopraggiunte difficoltà, all'impegno di riaprire il Teatro
"G. Verdi" e a ridare alla città un teatro degno di questo nome.
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2) A redigere un progetto preliminare che vada nella direzione della realizzazione di un
teatro evitando il mero recupero del cinema - teatro.

3) A valutare la possibilità di redigere il progetto preliminare utilizzando risorse tecniche
interne all'Amministrazione.

4) Sulla base del progetto preliminare a rapportarsi con la Soprintendenza al fine di
addivenire ad una soluzione condivisa.

La l^ Commissione Consiliare
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