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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Con DGC nr. 279 del 25.9.2019 è stato approvato il progetto di 

promozione turistica/ culturale della Città di Terni; 

 

Tale progetto vuole contribuire a promuovere la Città, facendo 

emergere, in particolare, le trasformazioni della Città di Terni con il 

processo impetuoso dell’industrializzazione e poi con il processo di 

ricostruzione post bellico e con gli interventi di rigenerazione 

urbana messi in atto negli anni che hanno portato alla 

riqualificazione di siti dismessi. 

 

Il progetto viene svolto in partenariato con vari soggetti e prevede la 

realizzazione di itinerari tematici con la realizzazione di segnali e 

targhe da istallare in città che riguardano i seguenti tematismi: 

1. Terni Romana; 

2. Terni Medioevale; 

3. Terni Rinascimentale; 

4. Terni Ridolfi – Obelisco; 

5. Terni Industriale. 

 

In data 13.5.2019 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 

ha richiesto di incrementare il progetto di promozione mediante 

l’istallazione di una targa da installare all’ex SIRI che verrà 

realizzata e donata liberalmente al Comune di Terni dalle industrie 

chimiche operanti nel territorio. 

 

La targa ha lo scopo di completare l’itinerario tematico nr. 5 per 

promuovere le attività di ricerca industriale che in quegli edifici 

dell’ex SIRI vennero svolte all’inizio del secolo scorso, dal chimico 

Luigi Casale per la messa a punto del processo di sintesi 

dell’ammoniaca. La targa accomunerà il legame con lo scrittore del 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno 30 del mese di ottobre alle ore  9.15 

in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 

Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Progetto promozione 

turistica/ culturale della Città di 

Terni. Integrazione dell’itinerario 

tematico n. 5 “Terni industriale”     
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

novecento Carlo Emilio Gadda che, oltre ad essere stato un grande letterato, era ingegnere 

elettrotecnico e, in questa veste, ha collaborato con l’Ammonia Casale dal 1925 al 1931, seguendo 

l’installazione degli impianti venduti all’estero.  

 

Si tratta di una vicenda molto importante che, oltre a ricordare l’origine delle strutture 

architettoniche del Caos, permetterebbe alla nostra Città di porre le basi per l’istituzione di un 

percorso scientifico-letterario che dal Caos potrà proseguire verso Papigno e la Cascata delle 

Marmore in quanto Gadda è stato l’affascinante cantore non solo dell’ammoniaca sintetica, ma 

anche degli altri processi e prodotti che hanno scandito la ricca vita industriale di Terni e della Valle 

del Nera, dal carburo di calcio, alla calciocianamide, alle centrali idroelettriche.  

 

Il doveroso ricordo di questi due personaggi all’ex Siri, con l’apposizione della targa (da notare che 

al momento al Caos manca un qualsiasi riferimento alle gloriose attività chimiche che ivi si svolsero 

e che il processo Casale è uno dei pochi che si vendevano e tuttora si vendono nel mondo), 

costituirebbe traccia fondamentale di quel geniale percorso di industria e tecnologia chimica che la 

nostra città ha saputo costruire nella prima parte del novecento e che sono stati alla base di oltre 120 

anni di storia della chimica nel nostro territorio.  

 

La realizzazione del percorso tematico nell’anno 2019 è fondamentale in quanto ricorre il 

centenario dell’importante realizzazione di Luigi Casale;  

 

Facendo seguito alla suddetta proposta l’Ufficio Aree di Pregio del Comune di Terni ha effettuato le 

verifiche progettuali, ritenendo possibile l’istallazione di una targa in bronzo delle dimensioni 75 x 

55 cm da istallarsi sul paramento dell’immobile di proprietà del Comune di Terni. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

- Visto il parere istruttorio favorevole, espresso in data 21.10.2019 dal dott. Federico 

Nannurelli, Titolare dell’incarico di Alta Professionalità Responsabile dell’Ufficio Aree di 

Pregio – Infrastrutture a rete – Gestione dei Servizi Cimiteriali – Decoro Urbano ed 

Ambientale e Benessere degli Animali;  

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della 

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca, in data 21.10.2019; 

- Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) in data 25.10.2019;  

 

- Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

 

          Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

1. Di integrare l’itinerario tematico nr. 5 “Terni industriale” approvato con DGC nr. 279 del 

25.9.2019,  per promuovere le attività di ricerca industriale che negli edifici dell’ex SIRI 

vennero svolte  all’inizio del secolo scorso, dal chimico Luigi Casale per la messa a punto 

del processo di sintesi dell’ammoniaca, tenendo conto anche del  legame con lo  scrittore del 

novecento Carlo Emilio Gadda che, oltre ad essere stato un grande letterato, era ingegnere 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

elettrotecnico e, in questa veste, ha collaborato con l’Ammonia Casale dal 1925 al 1931, 

seguendo l’installazione degli impianti venduti all’estero; 

2. Di prendere atto che il progetto di segnaletica verrà integrato con l’istallazione di una targa 

bronzea sul paramento murario di un immobile di proprietà comunale del CAOS della 

dimensione massima 75 x 55 cm; 

3. Di accettare la donazione della targa promozionale che verrà realizzata ed istallata a cura e 

spese delle industrie chimiche operanti nel territorio, in partenariato con l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Terni; 

4. Di demandare al dott. Federico Nannurelli, Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio di 

attivare tutte le procedure finalizzate all’approvazione del progetto esecutivo e 

all’istallazione del targa promozionale turistico/culturale; 

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.  D.Lgs.267 del 18.08.2000. 

 

******************** 

 

  

 


