PROVINCIA DI TERNI

Prosegue l’indifferenza del Comune di Terni rispetto ai vari appelli dei cittadini, residenti nella zona
prospiciente la “Torre Sant’Agape” e al Teatro Verdi.
Nella zona persiste ancora lo stato di precarietà e pericolosità di queste due strutture di notevole
importanza storica: la Torre è ancora circondata da una struttura in ferro che crea un forte impatto
ambientale negativo è che divenuta, da tempo, ricettacolo d’immondizia, creando nello stesso tempo
problemi al traffico diretto verso il mercato comunale, mentre per il teatro verdi l’ambiente circostante
(il retro) è in forte degrado con erbacce, piante, rifugio di volatili e ratti……
E’ evidente che tale situazione, perdurando ormai da tempo, (situazione denunciata da
Federconsumatori diverse volte) non è più sostenibile e che si rende necessario anche l’intervento
dell’autorità sanitaria per eventuali disinfestazioni, e del sindaco che è il responsabile della tutela della
salute dei cittadini.
E’ altresì opportuno che si garantisca il decoro ambientale della zona stessa, che è parte integrante del
centro storico.
Evidenzia che già vi è stata una situazione di pericolo per i cittadini in quanto una parte dell’intonaco
della parte posteriore del teatro si staccata danneggiando un’auto in sosta.
Tale situazione di pericolo è ancora persistente.
Tra l’altro sulla stessa parete ormai la vegetazione è più rigogliosa che mai, mentre le transenne che
sono state poste per salvaguardare il parcheggio hanno creato tra la strada e il marciapiede muffa e erba
e tanto sporco dovuto agli escrementi dei piccioni, sempre più numerosi, e la presenza di topi.
Federconsumatori richiede pertanto un intervento urgente da parte del Comune di Terni e dell’ASL
affinché si provveda a rendere più accogliente, e vivibile questa parte del centro storico, risanando
l’attuale degrado.
A tale proposito la presente sarà inviata alle autorità competenti.
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