COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
SETTORE N.7 - SERVIZI OPERE PUBBLICHE,
MANUTENZIONI, CIMITERI, ESPROPRI
Numero 81 del 07/06/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO:
Proposta di ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità sul fabbricato sito in Todi,
Liceo Jacopone sede di Via Roma e Largo Mercato Vecchio
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vista la segnalazione nota prot n. 0016073 del 07/06/2021 da parte de La Consolazione ETAB
circa la verifica dello stato di conservazione e sicurezza di un sistema voltato presso il piano
terra e piano rialzato delle aule dell’edificio Liceo Scientifico Jacopone da Todi, sede di Via
Roma e Largo Mercato Vecchio;
Vista la relazione del tecnico incaricato Dott. Ing. Stefano Biondini, allegata alla nota, con la
quale è stata ravvisata la necessità che vengano effettuati da parte dell’ Ente proprietario del
fabbricato in questione, al più presto lavori urgenti di messa in sicurezza dell’edificio,
costituendo allo stato attuale un potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità;
Dato atto che, con proposta di ordinanza, il permanere della situazione sopra rappresentata
costituisce motivo di grave ed incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità a fronte
del quale si rende necessaria l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente
che il fabbricato in questione, da una verifica catastale, risulta essere del seguente
proprietario:
La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
Visto il Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Urbana;
Visto l’art. 54 – comma 4 - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Vista la Legge n. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
1) A La Consolazione ETAB, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Todi, Liceo
Jacopone sede di Via Roma e Largo Mercato Vecchio, di inibire il passaggio al di sotto
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del sistema voltato interessato dal dissesto su cui insiste la stanza utilizzata come Aula
informatica;
2) di provvedere, con ogni immediatezza e comunque entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente, all’eliminazione delle situazioni di pericolo a salvaguardia
della pubblica e privata incolumità, mediante la realizzazione di un adeguato
consolidamento dell’ apparato voltato della stanza su cui sopra insiste l’Aula informatica
del Liceo Jacopone sede di Via Roma e in particolare l’ installazione di una idonea
puntellazione intradossale, rimuovendo tutto il pacchetto di pavimento e riempimento
estradossale fino a raggiungere la muratura in mattoni delle volte;
3) Di far presente sin da ora al summenzionato proprietario che, in caso d’inadempienza
entro il termine assegnato, rispetto al quale non saranno concesse proroghe per alcun
motivo, senza ulteriore avviso provvederà direttamente in danno il Comune con addebito
di tutte le conseguenti spese e denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per
violazione dell’art. 650 del Codice Penale, così come previsto dall’art. 347 del c.p.p.;
4) Di far presente altresì al suddetto proprietario che ogni eventuale intervento di
ricostruzione e ripristino delle strutture danneggiate dovrà essere preventivamente
autorizzato nelle forme di legge;
5) Di notificare il presente atto nelle forme di legge al seguente Ente:
- La Consolazione ETAB, con sede in Todi (PG) 06059 P.zza Umberto I n. 6;
- Di trasmettere la presente Ordinanza al Servizio Edilizia e Ambiente del Comune di Todi;
6) Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale di vigilare e riferire in merito al corretto
adempimento di quanto con il presente atto ordinato entro il termine prescritto;
7) Di trasmettere la presente ordinanza all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia.

Li, 07/06/2021

Il Sindaco
RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
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