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MOZIONE: Intitolazione all'Unità d'Italia del ponte sulla strada statale Terni - Rieti - 

Civitavecchia in località Galleto in Valnerina. 

  

 

 

VISTA 

• La richiesta avanzata diversi mesi fa all'Anas dalle associazioni provinciali 

Anpi e Anppia di Terni in merito all'intitolazione – in occasione della 

ricorrenza del 150esimo dell'Unità d'Italia – del ponte sulla Valnerina in 

località Galleto sulla strada statale Terni - Rieti - Civitavecchia; 

  

PRESO ATTO 

• che a tale richiesta la Direzione centrale relazioni esterne e rapporti 

istituzionali dell'Anas – dopo un lungo periodo di attesa – ha risposto dando 

parere negativo, giustificando la decisione con la volontà da parte del 

Governo di utilizzare la medesima intitolazione “Ponte dell’Unità d'Italia” 

per il futuro ponte sullo stretto di Messina del quale, tra l'altro, non esiste al 

momento nemmeno il progetto; 

 

CONSIDERATO 

• La non sussistenza delle altre motivazioni di rigetto della proposta, quali il 

mancato completamento dell'opera prima della fine del 2013, che non risulta 

vera in quanto i lavori per la costruzione del ponte si sono conclusi alcuni 

mesi or sono: esso è oggi un'opera completamente ultimata e sarebbe anche 

percorribile, se non fosse per i tratti stradali di accesso che saranno 

completati entro il 2013.  

 

• La debolezza del rigetto della proposta nella parte relativa all'«irrilevanza del 

sito nei rapporti storici dell'Unità Nazionale per essere insignito di un nome 

talmente significativo», che pare debole tenendo presente che proprio in quel 

punto geografico sussisteva la dogana tra lo Stato Pontificio e la parte più a 

nord del Regno delle due Sicilie in località Salto del Cieco, in linea d'aria 

vicinissimo al ponte. 

 

• Il ponte, inoltre, insiste in un'area che circoscritta nel raggio di dieci 

chilometri include quattro Province di Terni - Rieti - Viterbo - Perugia e si 

trova a duecento metri in linea d'aria dalla Cascata delle Marmore, uno dei 

siti naturalistici più belli al mondo e più frequentati in Italia con oltre 

400mila visitatori all'anno, candidata dal Comune di Terni nel 2006 a 

Patrimonio dell'Unesco.  

 

 

 

TENENDO PRESENTE 
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• Che appare altrettanto infelice l'impossibilità di intitolare nel medesimo 

modo due ponti così distanti tra loro, tenendo presente il numero 

spropositato di piazze, vie e viali titolati  con medesimi riferimenti al 

Risorgimento presenti in tutto il territorio nazionale; 

 

• che in prima istanza, a rivolgersi all'Anas con la richiesta d'intitolazione è 

stata l'Amministrazione comunale di Terni tramite l'Assessore alla 

toponomastica e che anche questa missiva non ha mai ricevuto alcun 

riscontro in merito;  

 

 

EVIDENZIATO CHE   

 

• il territorio ternano esce, senza significativi motivi, da questa vicenda 

mortificato nelle sue legittime aspirazioni di legare una nuova grande opera 

pubblica che insiste sul suo territorio ad un evento storico memorabile come 

quello dei 150 anni dell'Unità d'Italia; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

IMPEGNA LA GIUNTA 

 

 

a verificare con l'Anas la possibilità di superare i diversi ostacoli che la medesima, con 

la compartecipazione del Governo centrale, ha voluto frapporre all'intitolazione del 

Ponte sulla Valnerina della strada statale Terni - Rieti - Civitavecchia all'«Unità 

d'Italia». 
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