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Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ AI SENSI DELL'ART. 

54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 –MINACCIA DI ROVINA DELLA TORRE PENTAGONALE E DELLE ROCCHETTE DI 

CESI . DIVIETO DI ACCEDERE NEL TRATTO SENTIERISTICO COMPRESO DEL RAGGIO DI 50 METRI.  

 

 

IL SINDACO 

 Premesso che:  

- con notizie a mezzo stampa del 20 maggio 2019 si segnalavano alcuni crolli della torre pentagonale del 

complesso denominato “Rocchetta di Cesi” posta nella sommità del monte Eco a ridosso del sito della 

Chiesa di San Erasmo; 

- la Soprintendenza ABAP di Perugia inviava con propria richiesta (prot. 9682 del 21.05.2019, al Comune 

di Terni, invitando a provvedere agli approntamenti di urgenza necessari per l’incolumità pubblica ed 

evitare ulteriori crolli ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 42/2004; 

- in data 6 giugno 2019, si è provveduto ad un sopralluogo congiunto presso i luoghi del sito della torre 

danneggiata in Cesi, tra il rappresentanti della Soprintendenza ABAP di Perugia, nelle figure del  

Funzionario di Zona – Arch. Serena Agresti  e dell’Assistenti di zona Geom. Enrico Taddei e i 

rappresentanti del Comune di Terni  - Assessore LL.PP. Dott. Enrico Melasecche, il Funzionario Tecnico 

della Direzione Manutenzione – LL.PP. Dott. Federico Nannurelli e il Dott. Sergio Paragnani della 

Direzione Manutenzione – Aree di Pregio ,  

 

Preso atto che con nota della Soprintendenza ABAP di Perugia (prot. 11921 del 19.06.2019 CI. 34.34.01/84) pec 

com. 92959 del 20 giugno 2019, comunicava le risultanze del sopralluogo effettuato in data 6 giugno 2019, 

dalla quale emergeva lo stato della situazione del manufatto di cui in oggetto: 

1. “(omissis) .la torre è raggiungibile da un sentiero in lieve pendenza percorribile solo a piedi e non 

adeguatamente indicato da segnaletica direzionale/informativa. Sono presenti inoltre dei grandi massi 

che a parte alcune fratture, attualmente non sembrano interessati da fenomeni di smottamento, ma 

che si concorda debbano a tal proposito essere oggetto di controlli periodici” 

2. “Il manufatto della torre pentagonale si presentava in attualmente allo stato di rudere della struttura 

originaria impostata sulla roccia, risulta infatti sopravvissuta la sola zona basa mentale per alcuni metri 

di cui non è per altro più chiaramente distinguibile la geometria originaria”; 

3. “Dato che a terra non è visibile una quantità di materiale corrispondente allo sviluppo dell’intera torre, 

si può ipotizzare che questo sia attualmente ubicato al di sotto del livello del terreno o coperto dal 

manto vegetazionale si si riscontra pertanto che le consistenti mancanze dalla struttura sono riferibili a 

tempi passati e non recenti. In alcuni punti invece il pietrame presente a terra si potrebbe attribuire ad 

una recente, se ben più limitata perdita di parti”; 

4. (omissis) … Le malte del sacco murario di cui è formata il nucleo principale della torre hanno 

sostanzialmente perso la originaria coesione, mettendo quindi di conseguenza a rischio la tenuta degli 
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elementi lapidei del sacco stesso che del rivestimento esterno elemento questo composto da blocchi di 

materiale calcareo locale con interposti giunti di malta bassissimi”; 

5. “Il rivestimento esterno risulta essere conservato solo nella parte inferiore e principalmente le due 

porzioni più alte queste ultime posizionate su lati opposti sono attualmente a rischio caduta poiché a 

parte l’ammorsatura con la muratura retrostante non trovano adeguata appoggio sulla sottostante 

parte muraria comportano quindi la disgregazione nel tempo”; 

6. la parte superiore della struttura analizzata essendo esposta agli agenti atmosferici, rappresenta a sua 

volta un elemento critico per l’aggravamento delle condizioni generali del manufatto  

 

La torre pentagonale è stata edificata in epoca medioevale nel punto più elevato della rocca 

assumendo un ruolo strategico nel quadro difensivo dell’abitato di cesi e della sottostante conca ternana; 

 

Ritenuto che la torre oggetto del dissesto, risulta tutelata ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004 e 

s.m.i; 

a. il bene immobile in esame può essere assoggettato ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 42/2004, vista la 
situazione di urgenza in cui versa, in quanto possono essere effettuati interventi provvisori 
indispensabili per evitare danni al bene tutelato, come richiesto dalla comunicazione della 
Soprintendenza ABAP di Perugia in data 20.06.2019; 

b. che con nota prot. 93337 del 20 giugno 2019, a mezzo email a firma del Responsabile del Procedimento 
Dott. Federico Nannurelli, si disponeva la redazione delle verifiche catastali del bene oggetto del 
presente ordinamento e la redazione degli atti relativi ai sensi dell’ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 
267/2000; 

Considerato che tale circostanza rende necessario interdire l’accesso ai fruitore della sentieristica presente 
e passante presso il manufatto in esame, per le percorrenze nelle vicinanze del sentiero CAI nr 674 proveniente 
dall’abitato di Cesi con deviazione dalla chiesa di San Onofrio per i tratti 3a e successivo 2a con arrivo alla 
Chiesa di San Erasmo, sentiero CAI nr 674b proveniente dal Torre Maggiore alla Chiesa di San Erasmo e dal 
sentiero proveniente dal Vocabolo San Biagio con percorrenza nei tratti 3A e 2A con arrivo alla Chiesa di San 
Erasmo; 

-  il modello d’intervento a tutela della pubblica incolumità è definito come segue: 

1) che occorre procedere, con estrema urgenza a disporre il divieto assoluto di avvicinamento nel raggio 
di 50 metri dal manufatto in esame, dato il rischio di crollo delle porzioni del monolitico, che possano 
minacciare l’incolumità delle persone che percorrano le zone interessate all’interno della fascia 
individuata; 

2) che occorre procedere all’ immediato posizionamento della segnaletica di emergenza e di divieto 
(numero della ordinanza) e le applicazioni delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni 
indicate nel presente atto; 

3) che occorre procedere alla immediata installazione dei segnali di avviso a distanza regolamentare, a 
norma di legge, nei pressi del rudere e dei sentieri di accesso provenienti dalla chiesa di San Erasmo e 
dal sottostante abitato di Cesi;  

Ritenuto altresì che il bene immobile in esame ricade nelle aree distinte al NCT del Comune di Terni al 
Foglio 28 particella 50 di proprietà del Comune di Terni come da giusto certificato catastale nr. T197350 del 
20.06.2019; 

Attesa l’urgenza di adottare provvedimenti cautelativi per garantire la sicurezza ancorché nelle fasi di 
redazione del futuro intervento di riqualificazione del manufatto in esame;  
 

Attesa pertanto la necessità e l’urgenza di adottare apposito provvedimento a salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità, nonché a tutela del bene storico tutelato ai sensi del D.lg. 42/2004; 
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Visto l’art. 54, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;  

ORDINA 

1) di inibire con la presente, per quanto sopra detto, l’accesso alla torre pentagonale del complesso di 

fortificazione denominato, “Rocchette di Cesi”, distinto al NCT del Comune di Terni al Foglio 28 particella 

50, per un raggio di 50 metri dallo stesso, interessando tutti i sentieri e altri accessi provenienti dalla 

sommità della chiesa di San Erasmo e dal sottostante abitato di Cesi; 

 

2) di adottare immediati provvedimenti e comunque entro e non oltre gg. 5 (cinque) dal ricevimento della 
presente ordinanza, alla istallazione della segnaletica di emergenza e di divieto e all’applicazione delle 
sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente atto al punto 1); 

 
3) di procedere alla immediata installazione da parte di ditta incaricata allo scopo dei segnali di avviso a 

distanza regolamentare, a norma di legge, nei pressi del rudere e dei sentieri di accesso o similari 
provenienti dalla chiesa di San Erasmo e dal sottostante abitato di Cesi  

 
4) Di notificare la presente ordinanza a: 

a. Prefetto di Terni – Viale della Stazione, 1, 05100 Terni TR - Pec: protocollo.preftr@pec.interno.it; 
b. Alla Regione Umbria - Sede; 

c. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria - Piazzetta della Sinagoga, 2 già 

Via Ulisse Rocchi 71 06123 Perugia Pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 

d. Alla Provincia di Terni - Viale della Stazione, 1 - 05100 Terni; 
e. Al Comando dei Vigili del Fuoco – Provincia di Terni - Via Proietti Divi - Pec: 

com.terni@cert.vigilfuoco.it; 
f. Al Gruppo Forestali di Terni - Viale Donato Bramante, 1, 05100 Terni TR – pec: 

ftr43633@pec.carabinieri.it; 
g. Alla Questura di Terni – Vai Roberto Antiochia 12 – 05100 Terni(TR) email: poltel.tr@poliziadistato.it; 
h. Al Comando dei Carabinieri Provinciale di Terni - Via Giuseppe Lombardo Radice 6, 05100 Terni(TR) pec: 

ttr22229@pec.carabinieri.it 
i. Alla Sezione Provinciale del CAI - Sez. di Terni “Stefano Zuava” - Via F.lli Cervi, 31 Terni – email: 

cai.terni@libero.it; 
j. A Italia Nostra sede di Terni email: terni@italianostra.org ; 
k. Al WWF di Terni - Via Premura, 6, 05100 Terni TR email: wwfterni@gmail.com;  
l. Al FAI sezione di Terni email: terni@delegazionefai.fondoambiente.it ;  
m. Al Cammino dei Protomartiri Francescani - via S. Antonio, 21 – 05100 Terni – email:  

info@santantonioterni.it 
n. Al Comitato Regionale Umbria-  Federazione Ciclistica – Comitato Provinciale di Terni - email 

umbria@federciclismo.it ; 
o. Al Comando di Polizia Municipale – Sede ; 

 
Il personale tecnico ed i soggetti espressamente incaricati dal Comune di Terni e potranno accedere a 

condizione che abbiano adottato le precauzioni necessarie per la definizione delle successive fasi di intervento 
di recupero del manufatto di cui al punto 1) 

 
 È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza massima diffusione possibile. 
 
Ogni Responsabile della notifica, ciascuno per le proprie competenze, nonché la polizia municipale sono 

incaricati di curare il rispetto, e al verificane l’esecuzione dando il necessario ausilio alla stessa esecuzione ove 
per le parti di propria competenza e darne tempestiva diffusione con ogni mezzo. 

 
In caso di inottemperanza della presente ordinanza si applica l’art. 650 del codice penale. 
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Copia della predetta ordinanza è stata anticipata ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/00 a S.E. il 
Prefetto di Terni.  

 
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi avverte: 

responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli (Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – 
Infrastrutture a rete – Gestione dei Servizi Cimiteriali e Decoro Urbano del Comune di Terni). 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Umbria o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg dall‘ avvenuta notifica. 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 
 
 
 
         IL SINDACO 
                   Leonardo Latini 
                 documento firmato digitalmente 
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