
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 
ORDINANZA N.6 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; 
Considerato che l'immobile sito in via Valdes De Carli 1, a San Marino, distinto a catasto al foglio 
29, particelle 205, 206, 313, versa in condizioni di degrado e abbandono, ed è interessato da un 
dissesto del solaio di copertura del fabbricato sulla particella 206 e degli elementi non strutturali 
di tutto l’immobile (parapetto del terrazzo sulle particelle 205 e 313, grondaie, comignoli, 
vetrate), tanto da costituire un rischio potenziale per le persone in transito o in sosta sia sull’area 
pubblica esterna sia sul terrazzo privato e sull’area cortilizia posta sulle particelle 207 e 314;  
Vista la necessità e l'urgenza di garantire l’incolumità pubblica; 
 

ORDINA 
 

l'interdizione dell’area di proprietà pubblica circostante l’edificio, adiacente alle vie Valdes De Carli 
e Piana, del terrazzo di proprietà privata posto sulle particelle 205 e 313 (come da delimitazione 
effettuata sul posto) e dei locali interni al piano strada contraddistinti al subalterno 1 della 
particella 206; l'interdizione sarà rimossa con ulteriore ordinanza a seguito di consegna allo 
scrivente Servizio di una relazione redatta da un tecnico abilitato documentante l'assenza di rischi a 
seguito degli interventi di messa in sicurezza eseguiti.  
L'accesso alle aree interdette è consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato 
dalla proprietà ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza. 
Si prescrive inoltre ai proprietari dell’area cortilizia interna (particelle 207 e 314) di mantenere una 
fascia di rispetto dall’immobile in oggetto, evitando di sostare e transitare nello spazio sottostante 
alle pareti esterne dell’edificio. 
 
 
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, 7 dicembre 2021/1721 d.f.R. 
 
 
 
 

per il  CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
  ing. Pietro Falcioni 
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