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Terni 19 Novembre 2019

ATTO Dl INDIRIZZO Area ex EdilstaÉ - con la ripresa dell'iniziativa imprenditoriale
occorre porre attenzione al fatto che siamo in un'area di possibili rinvenimenti
archeologici.
ll sottoscritto Michele Rossi, Consigliere Comunale di Terni Civica

PREMESSO CHÉ

L'area della conca ternana è interessata da insediamenti stabili già in età protostorica
cosi come ad esempio è testimoniato dalla necropoli delle acciaierie (utilizzata fin
dall'ultima fase dell'età del bronzo X sec. A. C. fino a tutta la fase iniziale della prima metà
dell'età delferro IXA/Ill sec. A. C)

-

- In particolare fin dagli inizi del '900 furono rinvenuti materiali litici nella zona compresa
tra la ferrovia Terni-Orte e la loc. Magale, cosi come nella zona sotto Colleluna, nella
località Campo Croci. Questo è riportato dall'ispettore dei monumenti e scavi di allora,
Luigi Lanzi.

- Nel 1998 la presenza di materiale fittile (terracotta o argilla) di impasto e di metallo,

ha

spinto la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria a procedere a un primo saggio
nell'area compresa tra la strada di Casanova, Strada di Maratta bassa e la ferrovia TerniOrte e poi negli anni successivi a procedere ad altri due saggi. Dalle strutture emerse e dai
reperti si affeimò che si trattava di un insediamento abitato dai Naharki dell'età del ferro.
ll villaggio era costituito da strutture capannicole i cui assi erano inserite in alcune buche
contraà-distinte da una risega interna. Le pareti erano rivestite da un conglomerato di
materiale fitiile e litico ricoperto da uno strato di intonaco biancastro. Numeroso il materiale
rinvenuto come rocchetti, fuseruole e pesi da telaio.

- Si tratta di limitate indagini archeologiche che non permettono di definire bene la storia
del villaggio abitativo di maratta adiacente al sistema fluviale possibile porto fluviale,
sicuramente molto più esteso rispetto all'area indagata.

CONSIDERATO CHE

- ln data

O2lO8l2O19 la "Mare Blu" spa (ex Cosmo spa) presenta al Comune di Terni una

proposta di variante urbanistica suap per' un "interyento edilizio a destinazione
commerciale" su un'area sita in Terni, via Carlo Marcangeli distinta al fg. 82 part.
692/693/671t660 (si tratta di un'area produttiva Paip in precedenza ceduta dal Comune di
Terni in proprietà alla Edilstart srl e in seguito acquistata prima dalla Cosmo spa ed oggi

- ll Comune di Terni determina in base alle leggi esistenti di trasmettere all'autorità

competente Regione dell'Umbria, la documentazione presentata affinché provveda a
espletare la procedura per la verifica di assoggettabilità alla Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) dell'intervento previsto.

-

Correttamente negli elaborati presentati si fa presente che I'area interessata
dall'intervento confina con un'area archeologica. Si rileva poi la presenza di un vincolo
paesaggistico ai sensi del D. Lgs n. 4212004 vincolo aree di interesse storico/archeologico
- vincolo parco archeologico (i parchi archeologici a Terni sono le aree di Carsulae e
questo di Maratta).

-

Nella documentazione è ben evidenziato che i limiti della variante urbanistica sono a
margine di un'area già indagata e catalogata come "strutture pertinenti ad un antico
abitato pre-romano" e che quanto previsto dalla variante urbanistica lambisce solo
marginalmente il limite del Parco Archeologico e si sviluppa a debita distanza dall'area di
scavo.

- Nonostante quanto esposto nella precedente considerazione e facile però ipotizzare che
anche nel sottosuolo dell'area d'intervento possano trovarsi nuovi reperti dell'antico
villaggio, le cui tracce sono emerse nel vicinissimo sito archeologico
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- A puntare

culturafmente e turisticamente sugli eccezionali
presenza di popolazioni protostoriche nel nostro territorio.

prove documentali della

- A promuovere e spingere la possibilità di procedere ad ulteriori scavi nella stess a zona.
Se intende comunque avviare concrete azioni per la valorizzazione e la fruizione dei
reperti già affiorati e che ad oggi sono coperti dalla terra e dalla vegetazione. ll sito
archeologico in questione e le aree limitrofe andrebbero indagate con grande attenzione e
prudenza tutelando le potenziali particolarità dell'arca. Ulteriori scavi in zona potrebbero
riportare alla luce altre porzioni del complesso. Ulteriori scavi adiacenti potrebbero far
emergere importanti e decisive novità nella conoscenza socio-economica delle popolazioni
pre-romane presenti nella valle ternana considerando che I'area interessata si trova a
circa 200 metri dalfiume Nera e in linea d'aria circa 700 metri dalla antica Via Flaminia.

possibile fare direttamente, il futuro intervento
edilizio in oggetto per la probabilità molto alta di rinvenire ulteriori reperti archeologici
dell'età protostorica nel sottosuolo dell'area privata interessata.

- Ad attenzionare, secondo quanto e

- A coinvolgere fin dalla procedura avviata che approderà alla Conferenza dei servizi, la
Soprintendenza regionale non certo con I'intento di ostacolare I'intervento imprenditoriale
ma per coniugarlo con la giusta considerazione dei potenziali archeologici dell'area
interessata.
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