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AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE
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ORDINANZA
N t? DEL 1?i}rtl':-ti

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL.ART. 54 - DECRETO LEGISLATIVO
18/8/2OOO N. 267 - CHIESA SANT'ANDREA APOSTOLO IN LOC. BAGNAIA

IL SINDACO
Premesso che:
- in data 30.10.2016 si sono verificati, dopo quelli dei giorni precedenti, episodi sismici di no-
tevole magnitudo, con epicentro localizzato in aree comprese nel territorio della provincia di
Perugia;
- con ordinanza n. 1114 del 26.10.2016 era stata ordinata l'attivazione del Centro Operativo
Comunale Temporaneo di Protezione Civile e delle procedure del Piano Comunale Multiri-
schio di Protezione Civile e l'apertura del C.O.C. e stata successivamente prorogata.

Atteso che:
- il Ministero per i beni e le Attività Culturali ha effettuato, attraverso propri tecnici, verifiche
volte a valutare l'agibilità dei beni culturali presenti nel territorio comunale, i cui esiti sono
stati trasmessi a questo Comune;
- piu precisamente, in data 3011112017 personale tecnico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la pre-
venzione dei Beni Culturali dai rischi naturali si e recato presso Ia Chiesa parrocchiale di
Sant'Andrea Apostolo in località Bagnaia, per la verifica delle sue condizioni di stabilità;
- la suddetta scheda e stata trasmessa ed acquisita al protocollo il 10.01 .2018, prot. 7351 ;

- il sopralluogo, effettuato attraverso l'apposita scheda del Ministero per il rilievo del danno
ai Beni Culturali (Chiese), ha avuto come esito "Agibile con prowedimentf';in particolare i

provvedimenti consistono nella realizzazione di "tiranti in facciata e verifica approfondita del-
la volte in foglio, previa pulizia, con rimozione del materiale per verificare se le lesioni inte-
ressano la struttura";
- per tale motivo la struttura di che trattasi e da ritenersi inagibile;

Foglio 1 di 3



Ordinanza n Pagina volume N.

- da successivi accertamenti è emerso che la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo risulta essere
di proprietà della Parrocchia di Bagnaia, nella persona del Parroco Don Simone Pascarosa,
con sede a Perugia inPiazza Giacomo Leopardi 1;

Atteso che l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 181812000, n. 267 e s.m.l. legittima il

Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preven-
tivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro

adozione;

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono Ia previa notizia di avvio del
procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241190;

ORDINA

{
,l alla proprietà, I'inagibilità della struttura in oggetto che resterà inagibile, e quindi non u-

I tllizzablle, fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza determinate dalla realizza-
zione degli interventi riportati in narrativa e al successivo rilascio di certificato di agibilità da

richiedere all'U.O. Architettura privata e SUAPE di questa Amministrazione.

COMUNICA

che la presente ordinanza e stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai

sensi dell'ari. 54 del D.Lgs 26712000 come modificato dall'art. 6 D.L. 9212008 convertito nel-
la L. 12512008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tec-
nica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso innanzi al TAR -
Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell'Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla noti-
fica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresi l'i Ia san-
zione amministrativa di cui all'art 7 bis del D. Lgs. n. 26712000.
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L'ord inanza e notificata:

- Prefettura di Perugia PEC

- Alla Parrocchia di Bagnaia
Nella persona del Parroco Don Simone Pascarosa
Piazza Giacomo Leopardi 1- 06132 Perugia

- U.O. Edilizia Privata e SIJAPE
SEDE

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento: CHIESA SANT'ANDREA APOSTOLO
Prowedimento/i: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 26712000
Soooetto PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 1 - BAGNAIAI
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