
 
 

 

 Pagina 1 di 3 
 

 

Ordinanza Sindacale Numero 32 del  01/03/2021 

 

Oggetto : SISMA DEL 15 AGOSTO E 26 OTTOBRE 2016. INAGIBILITÀ DI PORZIONI 

DI FABBRICATO DEL COMPLESSO DEL SACRO CONVENTO UBICATO IN 

LOCALITÀ ZOCCOLANTI DI CITTÀ DI CASTELLO.  

Proponente : SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  

Settore:  SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE 

TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE 

Redattore: Nocchi Francesco 

Responsabile del Procedimento : Nocchi Francesco 

Dirigente: Moretti Andrea  



 
 

 

 Pagina 2 di 3 
 

Ordinanza Sindacale Numero 32 del 01/03/2021 
 Oggetto: Sisma del 15 Agosto e 26 Ottobre 2016. Inagibilità di porzioni di fabbricato del 

Complesso del Sacro Convento ubicato in Località Zoccolanti di Città di Castello.  

IL SINDACO 

Premesso: 

- che a seguito degli eventi sismici del 15 Agosto e 26 Ottobre 2016 che hanno colpito l’area del 

Centro Italia, e del rapporto del Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia sugli esiti del 

sopralluogo effettuato in data 30/11/2016 sul Complesso del Sacro Convento ubicato in località 

Zoccolanti n.1 si è proceduto, con Ordinanza Sindacale n. 275 del 02/12/2016 a dichiarare inagibili 

la Chiesa e parti dell’annesso Convento nonché, con successiva Ordinanza Sindacale n. 291 del 

22/12/2016, ridurre le aree precedentemente dichiarate inagibili; 

 

Visto: 

- l’istanza acquisita agli atti di quest’Amministrazione con prot. n.53713 del 16/02/2020, inoltrata 

da parte del Legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi dei Frati 

minori dell’Umbria, con la quale è stato richiesto alla Regione e al Comune stesso di effettuare, 

attraverso la procedura di compilazione della scheda AeDES, un sopralluogo presso il Convento 

degli Zoccolanti volto alla verifica dello stato di danno e di agibilità del complesso conventuale 

nonché della Chiesa; 

- le risultanze dell’esito di agibilità delle schede AeDES riportate nei modelli GE1 e GP1 che 

esprimono un giudizio di “inagibilità del vecchio refettorio e ambienti sovrastanti” (scheda 001)  

nonché di “inagibilità del corridoio del piano primo rivolto a sud-est fintanto non saranno eseguite 

le opere provvisionali di puntellatura dell’arco-finestra e tirantatura della parete di testa” (scheda 

003); 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, emettere un nuovo provvedimento di Ordinanza Sindacale 

che aggiorni ed integri le precedenti disposizioni già impartite con l’ordinanza sindacale n. 291 del 

22/12/2016 volte a “prevenire ed eliminare gravi pericoli che potessero minacciare l'incolumità dei 

cittadini" 

 

Con i poteri di cui all'Art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
 

DISPONE 
 

La REVOCA dell’ Ordinanza Sindacale n. 291 del 22/12/2016  
 

DICHIARA 
 

1. l’inagibilità del locale dell’Antico Refettorio e del sovrastante corridoio d’accesso alle 

camere, e pertanto anche di quest’ultime (ala lato sud ovest), già sancita con l’Ordinanza 

Sindacale n. 291 del 22/12/2016. 
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2. l’inagibilità del corridoio del piano primo rivolto a sud-est fintanto che non saranno 

eseguite le opere provvisionali di puntellatura dell’arco-finestra e di tirantatura della parete 

di testa rivolta verso l’esterno.  

 

COMUNICA 

 

La revoca delle disposizioni di cui al precedente punto 2 potrà avvenire con successivo atto a 

seguito dell’esecuzione delle opere prescritte, o equipollenti, e della presentazione presso il 

competente servizio comunale di protezione civile di un’apposita relazione redatta da un tecnico 

abilitato che illustri l’intervento eseguito e attesti la messa in sicurezza dell’elemento danneggiato. 

 

ORDINA 

 

Al legale rappresentante della Provincia Serafica “San Francesco d’Assisi” dei Frati Minori 

dell’Umbria, proprietaria dell’edificio di che trattasi, nonché al Parroco Fra Massimo Siciliano di: 

a) non utilizzare, ne far utilizzare, le suddette porzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 e 

pertanto e di transennare i punti di accesso a detti spazi. 

 

b) di transennare lo spazio esterno lungo la parete di testa del corridoio dove è presente la 

finestra ad arco oggetto dell’intervento provvisorio al fine di inibire il passaggio lungo detto 

fronte. 

 

Di notificare il presente provvedimento a: 

 Fra Pasqualino Massone in qualità di legale rappresentante della Provincia Serafica 

“S.Francesco d’Assisi” dei Frati Minori dell’Umbria, con sede in P.zza Porziuncola n°2, 

06088 – S.Maria degli Angeli – Assisi (PG) pec: provinciaserafica@legalmail.il 

 Fra Massimo Siciliano in qualità di Parroco del Convento degli Zoccolanti, residente a 

Città di Castello in loc. Zoccolanti (anticipato via mail: framassimo.ofm@gmail.com) 

 Comando di Polizia Municipale SEDE 

 

E trasmetterlo per conoscenza a: 

 Prefettura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo,– PEC: 

protocollo.prefpg@pec.interno.it 

 

 Segretariato Regionale MIBACT dell’Umbria 

 mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it  
 

 

 

 

Città di Castello, 01/03/2021 Il Sindaco 

 Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 
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