REPUBBLICA DI SAN MARINO
ORDINANZA N.7 ANNO 2021
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;
Vista le proprie precedenti Ordinanze n. 3 del 9 marzo 2020, n.4 del 30 marzo 2020, n. 9 del 10
dicembre 2020 e n.4 del 1 luglio 2021, emesse a seguito di incendio avvenuto nell’edificio ubicato in
via Romanus de Capraria 13, a Dogana, distinto a catasto al foglio 4, particella 383 (denominato
"Condominio Capraria");
Considerato che l'Ordinanza n.4/2021, confermando l'inagibilità dei subalterni 1 e 9 del suddetto
immobile e l'utilizzo dei restanti subalterni 3, 4, 5, 7 e 10 con le prescrizioni e limitazioni all’utilizzo
indicate nella relazione tecnica prot. 32012 del 30/03/2020, ha prescritto che l'esecuzione
dell'intervento di consolidamento delle strutture danneggiate dall'incendio fosse terminato entro e
non oltre il 31/10/2021, e che entro i successivi sessanta (60) giorni fosse consegnata al Servizio
Controllo Strutture la comunicazione di fine dei lavori strutturali di cui all'articolo 18 del Decreto
Delegato n.16/2018;
Preso atto della presentazione in data 01/07/2021 presso il Servizio Protezione Civile-Servizio
Controllo Strutture della segnalazione certificata di inizio attività in sostituzione di autorizzazione
strutturale SCIA.S-11 (a seguito di presentazione della relativa pratica edilizia SCIA.EDI-65-AUT),
per la realizzazione dell’intervento definitivo di consolidamento, e della successiva consegna della
comunicazione di fine dei lavori strutturali, ricevuta in data 07/12/2021 e protocollata al n.
130770, da parte del Direttore dei Lavori Strutturali, che attesta la data di fine lavori (06/10/2021)
e la rispondenza dell’opera eseguita alla normativa sulla progettazione strutturale vigente;
ORDINA
la revoca delle proprie precedenti Ordinanze n.3, n.4, n.9 del 2020 e n.4 del 2021, rimuovendo ogni
restrizione all’utilizzo dell’immobile ubicato in via Romanus de Capraria 13, a Dogana, distinto a
catasto al foglio 4, particella 383 (denominato "Condominio Capraria").
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