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.. La sentenza 

TERNI 

Condannato un 70enne ritenuto responsabile dell'incidente che costò la vita a Fabrizio Tanchi 

Morì nello schianto in moto: sei mesi all'automobilista 
TERNI 

minato e spesso trafficato. Pochi 
istanti dopo giungeva Tanchi in 
sella della sua Suzuki 650 che 
tamponava violentemente la Dai
hatsu ferma in mezzo alla corsia 
e volava cinquanta metri in avan
ti. Secondo la consulenza tecnica 
se G.B. "fosse stato attento e pron
to ad intervenire, avrebbe potuto 
azionare i dispositivi di frenatura 
per tempo e arrestare l'autovettu
ra prima dell'impatto". 

• Sei mesi di reclusione, pena 
sospesa, e otto mesi di sospensio
ne della patente. E' la pena inflit
ta dal giudice a G.B., 70enne ter
nano, nel processo penale per la 
morte del centauro Fabrizio Tan
chi, celebrato ieri con rito abbre-

viato al tribunale di Terni. Per ot
tenere giustizia, i familiari della 
vittima si sono affidati a Giesse 
Risarcimento Danni, gruppo con 
sedi in tutta Italia specializzato 
nella gestione di incidenti strada
li con esiti mortali, che li ha sup
portati, con propri legali, anche 
durante le fasi del processo pena-

le. La tragedia si consumò circa 
alle sei di mattina del 23 ottobre 
2019, quando la Daihatsu Terios 
condotta da G.B. tamponò un' Al
fa Romeo. La Terios, per i danni 
riportati nell'impatto, rimaneva 
bloccata poche decine di metri 
più avanti sulla corsia di sorpas
so, in un tratto stradale non illu- 23 ottobre 2019 Una delle auto coinvolte P.G. 

Prowedimento dell'Anas in Valnerina, tra Ferentillo e Montefranco. L'accusa: "L'hanno chiesto i due comuni" 

Limite di velocità abbassato 
solo nella corsia dell'autovelox 
di Simona Maggi 

TERNI 

• Nuovi limiti di velocità in 
Valnerina, in prossimità degli 
autovelox di Ferentillo e Mon
tefranco. "Fino al 2020 i due 
autovelox erano tarati sui 60 
km/h - spiega il consigliere 
del gruppo di minoranza del 
Comune di Ferentillo, Dome
nico Leonardi - ed ora il limi
te è stato ridotto a 50 Km/h. 
L'incongruenza è che il limite 
di 50 km/h, finalizzato alla si
curezza dei viaggiatori, è po
sto solo nel senso di marcia 
dove sono situati gli autove
lox, infatti nel senso di marcia 
opposto il limite è rimasto a 
70 Km/h. Ma la sicurezza stra
dale è una priorità solo nel 
senso di marcia degli autove
lox?". Il consigliere è venuto a 
conoscenza che il "balletto" 
dei segnali è stato una conse
guenza delle richieste inoltra
te ad Anas dai Comuni di Fe
rentillo e di Montefranco. Tali 
istanze erano poste in atto in 
quanto i cartelli di 70 km/h si 
trovavano a meno di un chilo
metro dalla postazione fissa 
autovelox, questo impediva 
l'utilizzo dei sistemi di rileva
zione, costringendo i Comuni 
al fermo delle attività di rileva
zione. "I responsabili di Anas 
in prima battuta - continua il 
consigliere Leonardi - hanno 

Valnerina ternana Il tratto di Montefranco con i segnali vecchi (sopra) e nuovi 

risposto con un diniego, poi 
successivamente, hanno 
emesso una nuova ordinanza 
con la quale, annullando la 
precedente, hanno provvedu
to a rimuovere i succitati car
telli così da consentire ai Co
muni di Ferentillo e Monte
franco l'utilizzo degli autove
lox con il limite di velocità a 
50 km/h. L'Anas, ente gesto
re, nel 2020, riprendendo in 
carica la Valnerina e nel rista
bilire i nuovi limiti di velocità 
aveva applicato il principio 

che in tutti i rettilinei il limite 
massimo consentito fosse di 
70 km/h, difatti questo princi
pio era stato applicato anche 
per i tratti di strada dove sono 
posti gli autovelox di cui si sta 
trattando. È evidente la man
canza di razionalità nell' ap
porre i nuovi limiti di velocità 
dove si nota una cartellonisti
ca altalenante, con tratti dove 
i limiti di velocità sono diversi 
ogni 150 metri". 
Il numero di autovelox da Ar
rone a Scheggino sono 5 e so-

Dall'altra parte si va a 70 
Il consigliere Leonardi: 
"Sicurezza dei viaggiatori 
soltanto nel lato dove si 
fanno le multe?". La replica 
dei due sindaci: "Chiamate 
anche dal prefetto per 
intensificare i controlli" 

no delle trappole per gli auto
mobilisti indisciplinati. I sin
daci di Ferentillo, Elisabetta 
Cascelli, e Montefranco, Ra
chele Taccalozzi guardano in 
primis alla sicurezza. "La deci
sione è stata presa da Anas -
concludono Cascelli e Tacca
lozzi - e quindi non possiamo 
intereferire. L'unica cosa che 
potevamo fare era quella di 
parlare con i dirigenti Anas 
che ci hanno risposto che 
avremmo dovuto prenderci la 
responsabilità noi di evenuati 
cambiamenti, ma vista la peri
colosità dell'arteria abbiamo 
ritenuto opportuno per la si
curezza di chi la percorre di 
rispettare le decisioni di Anas. 
Siamo state chiamate anche 
dal prefetto affinchè fossero 
intensificati i controlli per far 
rispettare il codice della stra
da". 

Prosegue la gara di solidarietà di associazioni e privati per supportare il lavoro dei medici e del personale del Santa Maria 

Ospedale, donazioni a Senologia e Terapia intensiva neonatale 
TERNI 

• Nuove donazioni per 
l'ospedale Santa Maria, in 
particolare materiale per i 
reparti di Senologia e Tera
pia intensiva neonatale, ol
tre agli uffici del personale 
amministrativo. La prima 
donazione ha riguardato 
borsette per drenaggi e cu
scinetti ascellari per le 
donne della Brest Unit al 
Centro Salute Donna del 
Santa Maria. Materiale do
nato da "Terni per Terni 
Donna" e che nermetter~ , 
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Azienda 
ospedaliera 
Alla consegna 
erano presenti 
i responsabili 

· dei vari reparti 
e il dottor 
Leonardo Fausti 
responsabile 

sagi il percorso post-ope
ratorio. Le altre donazioni 
hanno riguardato due ae
rosol e kit per neonati del
la Tin da 0-2 mesi, donati 
dalla famiglia Magli, e un 
sanificatore di tipo "Mini 
Totem" a raggi Uve, desti
nato agli uffici amministra
tivi, donato dalla famiglia 
Saleppico, in ricordo del 
signor Alvaro. Alle dona
zioni erano presenti le dot
toressa Federica Celi, Cin
zia Angione, Maria Rita 
Bruscolotti e il dottor Leo-

In breve 

Uffici comunali 

Modalità cambiate 
per i servizi cimiteriali 

, • TERNI - La direzione lavori pubbli
ci del Comune rende noto che sono 
cambiate le modalità di accesso ai ser
vizi cimiteriali. Lo sportello dell'illumi
nazione votiva è contattabile attraver
so la mail lucevotiva@comune.terni.it. 
Servizi cimiteriali per agenzie e ono
ranze funebri attraverso la mail cimite
roterni@comune.tr.it. I privati cittadi
ni invece per accedere al servizio de
vono richiedere appuntamento trami
te l'email cimiteroterni@comune.ter
ni.it. Gestione delle emergenze (tra
sporti, tumulazioni e simili): lo sportel
lo - cimitero centrale - sarà aperto so
lo per tali evenienze dalle 8.30 al
lel0.30, dal lunedì al sabato. Oltre a 
tali orari si potrà utilizzare la mail ci
miteroterni@comune. tr.it. Pratiche va
rie: i cittadini dalle 8.30 alle 10.30 pos
sono utilizzare il numero telefonico 
0744 549736. Nel sito del Comune di 
Terni, alla pagina servizi cimiteriali, 
infine, il quadro riepilogativo dei servi
zi, degli orari, delle modalità di acces
so. 
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Palazzo Spada 

Consiglio in presenza . 
Si parlerà di luminarie 

• TERNI - Seduta in presenza per il 
consiglio comunale, lunedì 4 ottobre, 
dalle 15,30. L'ordine del giorno ha avu
to due integrazioni: al punto tre e al 
punto quattro. Tra gli atti di maggiore 
rilevanza l'apporvazione del regola
mento per le aree Paip, la variazione 
di bilancio per le luminarie natalizie e 
quella per consentire la manutenzio
ne degli ascensori e dei montacarichi 
del comune di Terni. Seguono 19 pun
ti politici e atti di indirizzo. 

tinl e Alessan rtni (Lega) 

"Governo attento 
alla Fabbrica d' Anni" 

• TERNI - "La situazione del Pmal 
( ex Fabbrica d'Armi ndr) è all' attenzio
ne del governo, come dimostrato dal
la visita del sottosegretario alla Difesa, 
Stefania Pucciarelli". Lo dicono il sin
daco, Leonardo Latini, e la senatrice 
Valeria Alessandrini (Lega). "Il sotto
segretario riferirà al ministro - dicono 
- e siamo fiduciosi che i problemi del 
Polo di Mantenimeno Armi Leggere 
di Terni saranno inquadrati in ambito 
nazionale, così come meritano la sua 
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