
Alla Cortese attenzione del Governatore della Regione Umbria e della sua giunta 

e dei consiglieri della Regione Umbria e del comune di Terni 

Al sindaco, al prefetto e al questore della città di Terni 

  All’ANAS di Perugia 

           E p.c. Stampa e Media 

Oggetto: Richiesta di misure urgenti per attenuare i rischi di sicurezza stradale nei pressi dello svincolo di 

Terni Est 

Premesso che: 

- lo svincolo di Terni Est con le due gallerie Tescino e Liberati inaugurate nel dicembre del 2013 

hanno migliorato di molto la viabilità anche dei quartieri della ex circoscrizione Terni Est, 

diminuendone in maniera significativa il traffico; 

- le opere sono state costruite e progettate tenendo conto di vari vincoli che non hanno permesso di 

ottimizzare i flussi e la linearità dei manufatti ( per es. la galleria Liberati è praticamente una 

continua curva ed è in notevole pendenza); 

- il completamento della Terni Rieti nel tratto in prossimità del lago di Piediluco potrebbe 

ulteriormente aumentare il traffico nella zona; 

- la segnaletica posta nello svincolo non evidenzia la metà preferita del traffico dei turisti e cioè la 

Cascata delle Marmore e potrebbe evidenziare meglio quella preferita dai Tir: le acciaierie di Terni;  

- la rotonda di servizio interna alla strada per cambio marcia e raggiungere le diverse direzioni risulta 

complicata specie per chi l’affronta per la prima volta; 

- l’uso dei navigatori, non sempre chiari nell’evidenziare il percorso, aumenta i rallentamenti e 

manovre scorrette o inaspettate; 

- non esistono barriere per evitare attraversamenti a raso dello svincolo ( per es. chi proviene da 

Terni Nord potrebbe raggiungere lo svincolo di Terni Est con un attraversamento a raso 

risparmiando l’uso della rotonda di servizio); 

Si richiede,  

ai fini di diminuire gli oggettivi pericoli di sicurezza stradale, di prendere le misure più adeuguate.  

Prima di ogni altra la realizzazione della più volte annunciata bretella che colleghi la portineria Prisciano 

dall’Ast . 

A seguire si suggerisce di  

- migliorare notevolmente la cartellonistica stradale tenendo conto delle destinazioni più utilizzate 

dagli automobilisti e autotrasportatori; 

- intensificare i controlli con pattuglie frequenti e anche con telecamere fisse nella zona; 

- verificare la possibilità di mettere delle barriere per evitare gli attraversamenti a raso. 

Questa verifica andrebbe fatta anche nel vicino viadotto Toano che immette nello svincolo, dove non molto 

tempo fa si è verificato purtroppo un incidente mortale che ha rattristato e rattrista l’intera città. 

Grato per l’attenzione nel leggere la mia, che ho deciso di scrivere dopo aver vissuto una brutta esperienza 

che ho descritto sul mio blog, fiducioso in un vostro fattivo interessamento, porgo i miei distinti saluti.  

Terni 31/8/ 2107         Claudio Pace 

residente in Via Trevi a Terni blogger ed ex consigliere della Prima Circoscrizione Terni Est  


