
 
                                                                                                               Ill.mo Signor Sindaco 
                                                                                                      Comune di Terni 
 

Terni 8 Ottobre 2018 
 
Oggetto: Ingresso incontrollato di auto private nel cimitero urbano di Terni. 
 
Il sottoscritto Michele Rossi, Consigliere Comunale di Terni Civica 

 
 PREMESSO 

 
- Che il cimitero è un luogo di culto, rispetto e di cultura; come tale richiede un 

comportamento sobrio e disciplinato da parte dei visitatori. 
- Che il cimitero è un luogo in cui il silenzio e il rispetto dovrebbe essere regola 

fondamentale. 
- Che nei cimiteri opportunamente esistono apposite regole di comportamento da 

osservare. 
CONSIDERATO 

 
- Che per quanto riguarda il nostro cimitero urbano esiste una apposita disciplina 

dell’ingresso delle automobili in modo da evitare l’ingresso incontrollato. 
- Che nello specifico per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso delle 

auto private all'interno del Cimitero urbano nei giorni feriali e festivi occorre 
presentare alla Direzione, copia del verbale rilasciato dalla commissione medica nel 
quale si riconosce il grado di invalidità superiore al 75%. 

- Che i cittadini con problemi di deambulazione ed in possesso del contrassegno per 
la circolazione nella ZTL, non hanno bisogno di un ulteriore permesso e possono 
accedere liberamente all''interno del cimitero urbano comprese le domeniche ed i 
giorni festivi infrasettimanali ad eccezione di particolari festività disciplinate con 
apposite ordinanze. 

 
- Che nonostante l’ingresso al nostro cimitero urbano sia così ben disciplinato come 

sopra descritto, molti cittadini lamentano, attraverso pubblicazioni sui social e sulla 
stampa locale, un continuo ed eccessivo via vai di autovetture; un anomalo e non 
tollerabile flusso di decine di automobili presumibilmente non autorizzate che 
circolano all’interno, che da quanto mi si riferisce entrerebbero soprattutto 
dall’ingresso secondario di Strada Madonna del Monumento che, cosi mi viene 
riferito dagli uffici, attualmente presenta il cancello automatico non più funzionante 
da tempo e il cui presidio molte volte sembrerebbe da quello che mi viene riferito 
dai cittadini, essere lasciato scoperto. 

 
                                                             SI INTERROGA 
 
Il Signor Sindaco e l’Assessore competente se è nelle intenzioni di questa 
amministrazione intervenire predisponendo un controllo più stringente dell’ingresso dei 
veicoli non autorizzati. 
Se si intende allo stesso tempo, al fine di venire incontro alla cittadinanza soprattutto più 
anziana, potenziare il servizio di navetta interno gratuito che attualmente è limitato a sole 
due ore quotidiane nei giorni del fine settimana e che peraltro risulta per nulla 
pubblicizzato in loco. 
   
 
Si chiede risposta orale e scritta                               Il Consigliere Comunale Michele Rossi 


