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COMUNE DI DERUTA 
Provincia di Perugia 

   Ufficio Lavori Pubblici 

 
 

 

ORDINANZA  

 

REGISTRO GENERALE. N. 55 DEL 30/10/2016 

 

OGGETTO: Evento sismico del giorno 30-10-2016. Disposizioni di protezione civile. 

 

IL SINDACO 

 

ATTESO che nella mattinata del 30/10/2016 alle ore 07.40 circa, si è verificato un evento sismico con 

epicentro nell’Appennino Umbro Marchigiano di significativa entità avvertito su tutto il territorio 

comunale; 

 

PRESO ATTO che le strutture comunali sono già state attivate con provvedimento del Sindaco del 

26/10/2016 pertanto, alla data odierna, il Centro Operativo Comunale era già operativo; 

 

 DATO ATTO che sono in corso i necessari accertamenti tecnici sul territorio per valutare le 

conseguenze dell’evento suddetto; 

 

DATO ATTO in particolare che si dovrà procedere nuovamente alle verifiche presso gli edifici 

scolastici e pubblici;  

 

ATTESO: 

 che l’attività scolastica è comunque sospesa per le festività dei Santi e che la riapertura è prevista 

per il 03/11 p.v.; 

 che vi erano e vi sono in programma funzioni religiose su tutto il territorio comunale; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevedono l’adozione da parte del Sindaco di 

ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze a carattere locale, nonché al fine di prevenire ed 

eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 

 

ORDINA 

 

1. la sospensione delle funzioni religiose e ogni altra attività che possa originare affollamento di 

persone, all’interno degli edifici di culto storici fino a nuova disposizione; 

2. la sospensione dell’attività didattica presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale, ivi compreso l’Asilo nido comunale e di tutte le scuole private presenti nel territorio, 

fino a nuova disposizione; 

3. la chiusura del Museo regionale della ceramica e della Pinacoteca comunale nel centro storico di 

Deruta capoluogo; 
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4. l’attivazione delle Associazioni di volontariato di Protezione civile intercomunale Torgiano/Deruta 

e della Croce Rossa Italiana delegazione Deruta/Torgiano per eventuali necessità di assistenza alla 

popolazione; 

5. di disporre ulteriori controlli sugli edifici storici notiziando la Soprintendenza ai Beni Culturali ove 

ne ricorra il caso; 

6. all’Area Tecnica di provvedere in via d’urgenza, ove venisse ritenuto necessario, transennamenti 

e/o interdizioni di aree pubbliche e private al fine di garantire la salvaguardia della pubblica utilità; 

 

RICHIAMA 

 

i titolari di strutture private aperte al pubblico soggette ad affollamento circa la necessità di prestare la 

massima attenzione e di verificare i presidi e le procedure di urgenza al fine di gestire correttamente 

eventuali evacuazioni; 

 

DISPONE 

 

 che la presente ordinanza viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e 

sul sito istituzionale del Comune e di essa verrà data la più ampia diffusione a cura degli Uffici 

comunali; 

 la stessa viene trasmessa: 

- alla Prefettura di Perugia; 

- alla Regione dell’Umbria, Centro regionale della Protezione Civile; 

- ai Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Perugia; 

- al Comando della Polizia Municipale; 

- alla Provincia di Perugia; 

- al Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”; 

- al Responsabile dell’Asilo nido comunale, dr. Taralla Marco; 

- al Comando della locale Stazione dell’Arma dei C.C.; 

- alle Parrocchie del territorio; 

- alla Curia di Perugia/Città della Pieve; 

- alla Curia di Todi/Orvieto. 

 

Deruta, li 30 ottobre 2016 

 

IL SINDACO f.f. 

Franco Battistelli 


