REPUBBLICA DI SAN MARINO
ORDINANZA N.6 ANNO 2019

Il Capo della Protezione Civile
Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188
che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso
di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;
Considerato che l’edificio adibito a bar-ristorante, denominato KI-MUKEKA, sito in via dei Giacinti
24 in località Ciarulla, a Serravalle, sull’area distinta a catasto al foglio 10 particella 656, di
proprietà dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, ha subito un danno alla
copertura nella tarda serata del giorno 20/12/2019 a causa del forte vento, consistente nello
scoperchiamento del tavolato esterno e della impermeabilizzazione dell’edificio con conseguente
infiltrazione di acqua all’interno, come è risultato dai sopralluoghi effettuati dal personale del
Servizio Protezione Civile;
Vista la necessità e l'urgenza di garantire l’incolumità pubblica;
ORDINA
- l'interdizione del suddetto edificio adibito a bar-ristorante, denominato KI-MUKEKA, e la chiusura
dell’alimentazione di gas ed energia elettrica all’edificio, fino alla consegna al Servizio Protezione
Civile di una relazione redatta da un tecnico abilitato in cui si certifichi la realizzazione di tutti gli
interventi di sistemazione e di ripristino necessari per consentire l’utilizzo in sicurezza dell’edificio e
la riapertura al pubblico esercizio;
- il divieto di utilizzo dei campi di Tiro a Volo, area distinta a catasto al foglio 10 particella 14 e al
foglio 3 particelle 32-37-38, fino alla messa in sicurezza e alla rimozione di tutti i detriti dispersi dal
vento.
Si notifica, per il rispetto della presente ordinanza, alla società che gestisce l’attività di bar-ristorante
nell’edificio interessato da interdizione, alla Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino presso
la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, in qualità di proprietaria, al CONS, alla Federazione
Sammarinese Tiro a volo, e alla Polizia Civile per l’affissione e il bandellamento sul posto.

Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio
scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge
quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge
28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 22 dicembre 2019/1719 d.f.R.
IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
dott. Fabio Berardi
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