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Presenti n. 33 Componenti, Assenti n.  0 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Bordoni, Ceccotti, Giuli, 

Masselli, Salvati, Scarcia.  

 

Il Presidente cede la parola al Cons. Cecconelli il quale illustra l’Atto di 

Indirizzo presentato dai Cons.ri O. Masselli e M. Cecconelli (FdI) avente 

ad oggetto: “Celebrazioni in ricordo del primo bombardamento della città 

(11 Agosto 1943)” (prot. n. 96479 del 26.06.2019). 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in 

fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

  
L’anno duemilaventi  il giorno dieci  del mese di febbraio  alle ore        
16,33  nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo 

avente ad oggetto: 

“Celebrazioni in ricordo del 

primo bombardamento della 

città (11 Agosto 1943). 

Approvazione atto emendato. 

 

 
  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i Consiglieri: Simonetti, Cicchini e Rossi.  

 

Il Presidente, preso atto che nel corso del dibattito è stato presentato, da parte del Cons. Rossi, un 

emendamento all’Atto di Indirizzo cede la parola al Cons. Rossi per l’illustrazione. 

 

Il Cons. Rossi illustra il seguente EMENDAMENTO all’Atto di Indirizzo: 

- Inserire di seguito: “tra le quali l’apertura alla visita dei rifugi antiaerei presenti in città qualora 

tecnicamente possibile”.  

 

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto sull’Atto di Indirizzo e sull’emendamento 

ed interviene il Cons. Gentiletti che dichiara voto favorevole su entrambi.  

 

 

Il Presidente pone in votazione l’EMENDAMENTO all’Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Rossi e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto l’Emendamento all’Atto di Indirizzo sopra riportato presentato in corso di seduta;  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 

 

Con voti unanimi su 33 (trentatrè) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il seguente Emendamento all’Atto di Indirizzo:  

- Inserire di seguito: “tra le quali l’apertura alla visita dei rifugi antiaerei presenti in città qualora 

tecnicamente possibile”.  

 

 

 

Il Presidente pone in votazione l’Atto di Indirizzo avente per oggetto: “Celebrazioni in ricordo del primo 

bombardamento della città (11 Agosto 1943)”, così come emendato   e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto l’Atto di Indirizzo in oggetto come emendato con votazione di cui sopra;  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

 

Con voti unanimi su 33 (trentatrè) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare l’Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “ Celebrazioni in ricordo del primo 

bombardamento della città (11 Agosto 1943)”  di seguito riportato:  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER CELEBRAZIONI IN RICORDO DEL PRIMO BOMBARDAMENTO DELLA CITTÀ         

(11 AGOSTO 1943)  

Il prossimo 11 Agosto ricorrerà il 76° anniversario del primo bombardamento alleato della città, il più 

disastroso, che provocò più di 500 morti fra i civili. 

 

La città conterà poi più di mille caduti nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la maggior 

parte avvenuti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. 

 

Gli eventi vollero che la maggior parte delle vittime furono sepolte in una fossa comune (riquadro 12 del 

cimitero comunale), con lapidi poste dai famigliari, molte delle quali ormai illeggibili. 

 

L’area meriterebbe una riqualificazione che dovrebbe partire dalla sistemazione delle lapidi stesse, che 

potrebbero essere posizionate su un “muro della memoria”, il quale potrebbe contenere anche l’elenco dei 

caduti così come presente nei registri cimiteriali. 

 

Il verde dell’area andrebbe convertito a prato, su un modello di molti cimiteri anglosassoni, dando dignità 

ad un luogo che ora appare abbandonato. 

 

La ricorrenza del 11 Agosto 1943, andrebbe considerata ricorrenza annuale di valore istituzionale, con 

iniziative che coinvolgano la cittadinanza, le associazioni giovanili, le scuole, come la visita di quest’area 

del cimitero di Terni, per la maggior parte dei cittadini sconosciuta. 

 

La ricorrenza del 11 Agosto, potrebbe infine essere celebrata con un concerto “Requiem” magari 

dell’Istituto “Briccialdi” presso la Chiesa di San Francesco, coì come avviene per la simile ricorrenza 

ogni 19 luglio presso la chiesa di San Lorenzo di Roma. 

 

Per quanto premesso,  

 

si impegnano il Sindaco e la Giunta nelle attività di riqualificazione del “ Riquadro 12” del Cimitero 

Urbano così come sommariamente sopra descritto e nell’attuazione delle iniziative commemorative 

ipotizzate ai punti precedenti, tra le quali l’apertura alla visita dei rifugi antiaerei presenti in città qualora 

tecnicamente possibile. 

 

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

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 

                                                                 

 

 

 


