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Ordinanza Sindacale Numero 180 del 08/08/2019
Ordinanza: Divieto di accesso dall’ingresso principale della Chiesa di Santa Maria Nova
ubicata lungo C.so Vittorio Emanuele

IL SINDACO
Visto:


La relazione rimessa in data 07.08.2019 dal competente Servizio Protezione Civile dalla quale si
rileva che il Comando di Polizia Locale è intervenuto a seguito di una segnalazione relativa il
distacco (con conseguente caduta al suolo) di porzioni di materiale lapideo delle decorazioni di
facciata della Chiesa di Santa Maria Nova ubicata lungo C.so Vittorio Emanuele distinta in C.U.
al fg. 147, Part. T. Accertato che la proprietà dell’immobile suddetto è della Diocesi di Città di
Castello, il personale di Polizia Locale intervenuto sul posto ha diffidato la medesima dall’
accedere alla Chiesa dalla porta di ingresso principale fino all’avvenuta verifica degli elementi
lapidei di facciata e del conseguente stato di sicurezza dei luoghi. Il personale delle squadre
operative di questo comune ha provveduto a transennare l’area sottostante impedendo l’accesso
alla porta d’ingresso della Chiesa;

Ritenuto dover provvedere al fine "di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare
l'incolumità dei cittadini",
Con i poteri di cui all'Art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

ORDINA
Al Legale Rappresentante della Diocesi di Città di Castello di provvedere al
mantenimento dell’area attualmente transennata ed al divieto di accesso alla Chiesa dalla porta
d’ingresso principale ubicata lungo C.so Vittorio Emanuele fintanto che non sarà ripristinato lo
stato di sicurezza dei luoghi attraverso l’esecuzione delle opportune verifiche di stabilità degli
elementi lapidei di facciata e/o degli eventuali lavori di consolidamento.
Al termine delle suddette operazioni dovrà essere trasmessa al Servizio Protezione Civile una
relazione sottoscritta da un soggetto abilitato che descriva le operazioni di verifica effettuate e lo
stato di sicurezza ripristinato.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l’esecuzione dei dispositivi
impartiti con la presente ordinanza.
DISPONE
Di notificare il presente provvedimento a:
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Diocesi di Città di Castello, Piazza Gabriotti n.10, Città di Castello
Anticipata via mail: segreteria@diocesidicastello.it
Rev. Rossi Don Antonio Parroco di Santa Maria Maggiore
P.zza Santa Maria Maggiore Città di Castello
Comando di Polizia Municipale SEDE
e trasmetterlo per conoscenza a:
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria
PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Città di Castello, 08/08/2019

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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