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    ORDINANZA       
                       
OGGETTO:  ORDINANZA DI SGOMBERO FASE SISMICA DEL .................... 
REPLICA DI MAGNITUDO ............................. 
INTERDIZIONE AL PUBBLICO ......................PER ACCERTAMENTI STRUTTURALI  
   

IL SINDACO 
VISTA la relazione di sopralluogo dell U.T.C., presente in atti del Comune, redatta dai tecnici 
incaricati della verifica di agibilità degli edifici pubblici e privati, a seguito del sisma del 
................................ e datata..................... 
CONSIDERATO che il fabbricato sottoindicato è da dichiarare provvisoriamente inagibile.  
VISTA la Legge 225/92  sulla Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. 
VISTO il D.Lgs. 112/98 sul Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali. 
VISTO il D. Lgs 267/00 e ss. mm. e ii.  inerente il Testo Unico Enti Locali. 
VISTA  la Legge  100/2012  inerente  disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. 
VISTO l’ art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile. 
RICHIAMATA la recente ordinanza di costituzione del Centro Operativo Comunale prot. 351 del 
27/10/2016. 
 RITENUTO urgente ed indifferibile provvedere in merito 
 

ORDINA 
1)La temporanea interdizione al pubblico in via precauzionale, nelle more di accertamenti strutturali 
più approfonditi dei seguenti edifici religioso-monumentali: 

 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 

I suddetti edifici dovranno essere opportunamente segnalati e transennati in posizione 
sufficientemente esterna all’area di sedime al fine di evitare che la eventuale caduta di macerie possa 
costituire un rischio per la pubblica incolumità. 
 
2) La notifica della presente ordinanza ai gestori responsabili degli edifici sopraelencati.     
                                                                 

 DISPONE 
Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Perugia, al Centro Regionale di 
Protezione Civile, a Carabinieri e Pubblica Sicurezza, al Comando di Polizia Locale ed altri Uffici 
Comunali competenti. 
  

 Assisi ................................                                                        Il SINDACO                                                        

                       Prof. Ing. Stefania Proietti 

 

N.   del     
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    ORDINANZA       
                       

OGGETTO:EVENTO  DEL ........................................ COSTITUZIONE 
                                CENTRO OPERATIVO COMUNALE             

IL SINDACO 
PREMESSO che in data ............................................................................ si è  
verificato........................................................................................................ 
RILEVATO che l’evento ha coinvolto...........................................................  
RILEVATO inoltre che .................................................................................................. 
........................................................................................... 
VISTA la Legge 225/92  sulla Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. 
VISTO il D.Lgs. 112/98 sul Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali. 
VISTO il D. Lgs 267/00 e ss. mm. e ii.  inerente il Testo Unico Enti Locali. 
VISTA  la Legge  100/2012  inerente  disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. 
RITENUTO necessario in via cautelativa costituire un pubblico presidio di supporto alla popolazione 
anche a fini informativi. 
 VISTO l’ art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile. 
  

ORDINA 
 
1)La immediata  costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con sede in S. 
Maria degli Angeli Piazza Porziuncola. 
 
2)Il Centro Operativo Comunale sarà così costituito : 

 Coordinatore COC .......................................................................    
 Funzione 1 Tecnico-Scientifica   ................................................. 
 Funzione  Ass.za Sociale e Veterinaria........................................ 
 Funzione 3  Volontariato............................................................... 
 Funzione 4  Materiali Mezzi Risorse Umane  ............................... 
 Funzione 5  Servizi Essenziali ed Attività Scolastica 
 Funzione 5  Servizi Essenziali ed Attività Scolastica 
 Funzione 7 Strutture Operative e Viabilità ................................... 

Ecc...Ecc... 
3)Il Centro Operativo Comunale sarà opportunamente integrato con la presenza delle forze 
dell’ordine Arma Carabinieri e Pubblica Sicurezza. 

 
              Assisi ...........................                                                   Il SINDACO                                                        

                       Prof. Ing. Stefania Proietti 
      
 
 
 
 
 
 

N.   del     
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SERVIZI ESSENZIALI 

 

 
 

 ENEL SEGNALAZIONE GUASTI 
ENEL DISTRIB.UFFICI -FOLIGNO   (SIG. PEPPOLONI  3294306813) 
ENEL  PEC: eneldistribuzionee@pec.enel.it 

800 276096 – 800 900800 
 0742 / 402755    3294306813 

ENEL SOLE – PUBBLICA  ILLUMINAZIONE - ASSISI 
N. Verde 800 901 050 
Da cellulare 199 28 29 31 

TELECOM – SEGNALAZIONE GUASTI – NUMERO VERDE                                 

  
800-341341  (187 – 191) 
  

ECOCAVE - SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE – PERUGIA 
ECOCAVE - SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE – ASSISI 
ECOCAVE  PEC: gest@legalmail.it. 

075/9413125  075/6090017 
075/8049442   075/8155070      

UMBRA ACQUE – SERVIZIO EMERGENZE 
UFFICI PERUGIA 
UFFICI ASSISI 
 PEC: umbraacque@pec.umbraacque.com. 

075/5009474 - Pelliccia 3357235790 
075 505931 fax 075 5055110 
075 8042618 

ANAS – COMPARTIMENTO REGIONALE – PERUGIA 
CASA CANTONIERA COMPRENSORIO 4  
REPERIBILITÀ        
ANAS PEC: 841148@postacert.stradeanas.it                          

075/57491 
075/5997588 – 075 393586 
335-6425247  

ASSISI SERVIZI (METANO) PRONTO INTERVENTO   800990680   

 

 

 

 

 

Allegati  due Ordinanze Sindacali tipo: 

• Costituzione COC  

• Sgombero immobile 
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ENTI E ISTITUZIONI 

 

 
 

PEC protcivile.prefpg@pec.interno.it 
 
PREFETTURA di Perugia  
Protezione Civile 

 centralino 
075/56821   
 

TEL.   075/5682466 
075/5682485 FAX  075/5682666 

 
 
DIPARTIMENTO Protezione Civile 

TEL. 06/68201 -  06/6820370 
FAX  06/6820360 

 

REGIONE Umbria – Perugia centralino 075/5041 

Tel   0742 630711 -  0742 630716 
CENTRO FUNZIONALE REGIONALE 

PEC: centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 
 

SALA OPERATIVA UNICA REGIONALE 
(SOUR) tel. 0742/630777 

 

PROVINCIA di Perugia     centralino 075/36811    fax 075/3681237     
 PEC area.viabilità@pec.provincia.perugia.it 
 fax viabilità     (fax viabilità) 075/3681322 

 Ufficio Gestione e Manutenzione Stradale zona B 335 6998866 (Geom. Pazzaglia) 

Uff. Area Infrastrutture Viarie  075/5747565 

Numero emergenza viabilità  335/6425246 

Numero emergenza comparto IV   335/1433714 
 

AUTORITÀ DI BACINO Fiume Tevere 06/4940653   fax 06/4949957 

 
ARPA – Agenzia Regionale per la protezione ambientale 
Dip. di Perugia PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it 

075/515961   fax 075/51596532 
075/5412603 

 
  

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9                   Settore Infrastrutture 

                       Ufficio Protezione Civile 

 
                                            

 
 

FORZE DELL’ORDINE  -  STRUTTURE OPERATIVE 

  

ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASERMA CARABINIERI DI ASSISI  PEC:  stpg251530@carabinieri.it 
COMANDO PROV. (PERUGIA)  PEC: stpg38794@pec.carabinieri.it   

075/812376   8190800– 112 
075/5857990 

POLIZIA LOCALE DI ASSISI 
REPERIBILITÀ 

075/812820-8138624 
fax 075/812820 

QUESTURA  PERUGIA   Pec: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it           075/50621 – 706751 

Polizia Stradale           Pec: sezpolstrada.pg@pecps.poliziadistato.it            fax 075/5067568-9 

POLIZIA STRADALE DI ASSISI 075/819091 - 8041802 

075/5053241-2-3  fax 075/5053244 VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA  (CENTRALINO)          
                             PEC: com.perugia@cert.vigilfuoco.it 
VIGILI DEL FUOCO DI ASSISI 075/812222  fax 075/8948298 

075/8043632 - 812285 
CORPO FORESTALE DELLO STATO – ASSISI COMANDO STAZIONE 

PEC:utb.assisi@pec.corpoforestale.it 
        075/61142 

PERUGIA – COORDINAMENTO PROV.LE  
PEC:cp.perugia@pec.corpoforestale.it 

EMERGENZA INCENDIO                1515 
GUARDIA DI FINANZA – PERUGIA 
GUARDIA DI FINANZA – ASSISI 

075/35140 
075/813464 

CROCE ROSSA COMITATO DI ASSISI 
                      075 8043500 

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
335 6777170 

VOLONTARI PER ASSISI 
347 3346115 

CONFRATERNITA MISERICORDIA  DI ASSISI 
330 281336 
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CONTATTI E RIFERIMENTI 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE

 
 
 

Funzioni di supporto/ruoli Nominativi Recapiti 

Responsabile del C.O.C. 
SINDACO / 

VICESINDACO 
3316976411 / 3313724347 

Coordinatore C.O.C. ANTONIO GENTILI  3292609429  

Funzione 1  Tecnico scientifica 
- Pianificazione 

      GIORGIO ERMINI 3492400795 

Funzione 2  Sanità – Ass.za 
Sociale e Veterinaria 

DANIELE PASSERINI            392 0668043 

Funzione 3  Volontariato 
GABRIELE VALECCHI 
MARTA BARTOLUCCI 

3356777170 
339 8370855 

Funzione 4 Materiali e mezzi 
FRANCO SIENA  

ROBERTO BISELLI 
3475183051 
3292609421 

Funzione 5  Servizi essenziali  
- Attività scolastica 

STEFANO ROSSI 
 CRISTINA FOIANO 

3382630679 
335374996 

Funzione 6   Censimento danni 
  

WALTER CIOTTI 
3394505888 
3294136974 

 Funzione 7   Strutture 
Operative – Viabilità 

ANTONIO GENTILI  
ELEONORA AISA 

3292609429 
3337502592 

 Funzione 8  
Telecomunicazioni 

           A .BAGAGLIA 
GIULIANO MAGLIE 

3474967493  
3333285168  

Funzione 9   Assistenza alla 
popolazione 

ANGELA GATTO 339 4531480  

Funzione 10  Amministrativa 
Finanziaria 

PATRIZIA LALONI 
PATRIZIA TEDESCHI 

3468741482 
3387325261 
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In questa fase le comunicazioni oltre che attraverso la rete WHATSAPP potranno avvenire anche 

mediante radio ricetrasmittenti. 

 

-La Fase di allarme si attiva qualora iniziano a verificarsi gli intensi eventi meteo previsti con effetti 

al suolo significativi come ruscellamento stradale e rigurgito di caditoie. Il Presidio Operativo     

dispone immediatamente le verifiche presso i punti critici del territorio secondo le seguenti modalità: 

Zona Ivancich, in assenza di un sistema di monitoraggio strumentale, le verifiche degli effetti al 

suolo prodotti in quest’area vengono effettuati “a vista” e sono affidati alla Polizia Locale che ne 

percorre periodicamente la viabilità interna (Viale Giovanni XXIII, Via della Cooperazione ecc.) e 

comunica eventuali  problematiche insorte al Caposquadra di pronto intervento al Responsabile 

Ufficio di Protezione Civile. Qualora gli eventi segnalati richiedano provvedimenti straordinari viene 

informato il Coordinatore di P. Civile ed il Sindaco. 

Sottopassi.  La ricognizione della praticabilità dei sottopassi è affidata  con le seguenti modalità: 

Sottopasso via Patrono d’Italia,  sottopasso Strada per Tordandrea  e sottopasso di via C. Cecci, 

controllo a cura Volontari di Protezione Civile/Polizia Locale.  

Sottopasso Rivotorto controllo a cura Volontari per Assisi/Polizia Locale. 
 
I soggetti sopra descritti se del caso interrompono immediatamente il traffico in corrispondenza del 

sottopasso allagato in attesa della squadra di pronto intervento (335/7410848) a cui comunicheranno la 

necessità  di disporre la necessaria segnaletica. 

Qualora le piogge intense perdurino, al fine di limitare al massimo l’interruzione dei sottopassi si richiede 

l’intervento delle idrovore (Vigili del fuoco, Servizi operativi). 

 Altre segnalazioni. Tutte le segnalazioni, al di fuori dell’orario di ufficio arrivano in genere al 

numero di reperibilità e pronto intervento  335/7410848. In base alla portata dell’evento segnalato e 

tramite lo scambio di informazioni fra Caposquadra, Responsabile Ufficio Protezione Civile e  

Coordinatore di Protezione Civile verranno  individuate  le modalità operative più efficaci al fine della 

riduzione delle condizioni di rischio. 

 

Al fine di avere gli avvisi meteo con i relativi gradi di criticità in tempo reale anche nei giorni festivi e 

prefestivi di chiusura degli uffici, verrà integrato il  protocollo già esistente con il Centro Funzionale 

Regionale, il quale dovrà comunicare via S. M. S. non solo la notizia che sta per essere inviato un allerta 

meteo ma anche il testo vero e proprio del documento con il relativo “colore” di criticità previsto, 

affinchè il destinatario del messaggio (Sindaco, Coordinatore, Responsabile Ufficio protezione civile, 

Caposquadra reperibile)  possa intraprendere  immediatamente le necessarie attività. 
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PROCEDURA  DI  ATTIVAZIONE  EVENTO METEO CONNESSO A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO PER FRANA (ZONA IVANCICH) O PER ALLUVIONE 

(SOTTOPASSI ) 
 
 
La procedura di attivazione per questo scenario di rischio è strettamente collegata agli avvisi meteo e 

bollettini di criticità diramati dal Centro Funzionale Regionale ed ai reali effetti al suolo. Più in 

dettaglio le attività e procedure di protezione civile possono essere differenziate e modulate nel modo 

che segue : 

 

-Fase di Attenzione è ricollegabile al livello di Criticità ordinaria/colore giallo. In questa fase è 

fondamentale lo scambio di comunicazioni fra Ufficio di protezione civile, Caposquadra pronto 

intervento in modo tale che tutti i Soggetti coinvolti siano consapevoli della situazione di potenziale 

pericolo è prestino la massima attenzione alla evoluzione delle condizioni meteo. Nel frattempo Il 

Responsabile dell’Ufficio S.O. fa predisporre un automezzo con apposita segnaletica per consentire 

tempestivamente la eventuale chiusura di tratti stradali e sottopassi.  

Si instaura una rete di comunicazioni e di scambio informazioni  attraverso WHATSAPP che sarà 

naturalmente ancora più attiva nelle successive fasi di preallarme ed allarme. 

 

-Fase di preallarme è ricollegabile al livello di Criticità moderata colore arancione e al livello di 

Criticità elevata colore rosso, in questa fase l’autocarro con la necessaria segnaletica viene 

parcheggiato presso la Sede Comunale di S. Maria degli Angeli, piazzetta Caduti di Nassirya  in 

posizione il più possibile limitrofa ai luoghi di potenziale utilizzo (Sottopassi di S. Maria degli 

Angeli,  Rivotorto ecc.).  

Si attiva un Presidio Operativo (COC Ristretto) costituito dal Coordinatore di protezione civile, dal 

Comandante Polizia Locale dal Responsabile Ufficio di protezione civile, dal Caposquadra di pronto 

intervento, dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e dal Coordinatore 

dei  Volontari per Assisi. 
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PROCEDURA  DI  ATTIVAZIONE  SISMA LIEVE 
 
 
Per lieve si intende un sisma che non ha causato danni significativi a strutture ed infrastrutture ma 
che comunque allarma la maggior parte della popolazione (indicativamente Magnitudo tra 4 e 6) . La 
procedura si articola nei seguenti punti: 
 
1)Al fine di ridurre i tempi di intervento e per una corretta gestione dei piani di evacuazione, viene 

prevista in anticipo una ripartizione delle verifiche di agibilità speditive presso gli edifici pubblici, in 

base alla vicinanza delle sedi dei vari Soggetti  Istituzionali coinvolti . Più in dettaglio si propone il 

seguente schema operativo da condividere, ipotizzando uno scenario diurno: 

Chiese di S. Francesco e S. Rufino in Assisi a cura Forze dell’Ordine. 

Chiese di S. Chiara e S. Damiano a cura Forze dell’Ordine. 

Chiesa Porziuncola e Chiesa Rivotorto a cura Forze dell’Ordine. 

Scuole di Assisi e zone limitrofe a cura Polizia Locale. 

Scuole S. Maria degli Angeli, Rivotorto, Tordandrea e Castelnuovo a cura Ufficio Tecnico. 

Scuole Petrignano e Torchiagina a cura Forze dell’Ordine. 

Gruppo Comunale Assisi Volontari di Protezione Civile e Volontari per Assisi  zone collinari e 

montane.  

 

2)A seguito dell’evento tutti i componenti del COC e dell’Ufficio Tecnico Comunale, delle Forze 

dell’Ordine dei Vigili del Fuoco comunicano tra di loro attraverso internet  ( es. gruppo 

WHATSAPP) riportando le eventuali criticità riscontrate. Tutti i  dipendenti comunali rientrano 

presso la sede comunale mettendosi a disposizione del Sindaco e del Coordinatore per la eventuale 

costituzione del COC ed attività connesse. 

  

3)Viene attivato un n. verde per la segnalazione danni. Le squadre di tecnici iniziano i sopralluoghi 

presso gli edifici con la  redazione delle schede  AEDES e FAST. 

 
4) Si predispone ordinanza chiusura scuole. 
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5)Una volta insediato il COM viene diffuso attraverso i media il numero telefonico per le varie 

segnalazioni e richieste di aiuto.  Continua nel territorio comunale l’attività ricognitiva delle 

situazioni di criticità (dispersi, crolli, interruzioni viarie). 

 

6)Contestualmente proseguono le verifiche di agibilità presso gli edifici pubblici strategici e 

rilevanti, ospedale, residenza sanitaria protetta Andrea Rossi, edifici scolastici, edifici storico-

monumentali ecc. 

  

7)Viene effettuata una prima valutazione del numero e della distribuzione territoriale degli sfollati, al 

fine di provvedere alla realizzazione delle aree di prima accoglienza (tendopoli e roulottopoli) presso 

le aree di proprietà comunale (aree di protezione civile acquisite al patrimonio con D.C.C. n. 34 del 

25/03/2002 e campi sportivi)    

 

8)Una volta superata la prima emergenza iniziano le verifiche di agibilità degli edifici privati con al 

redazione delle apposite schede AEDES e FAST, anche con l’ausilio di squadre di tecnici esterne 

inviate dal Centro di Coordinamento Regionale.  

 
 
SCENARIO  NOTTURNO  
 
I componenti delle varie funzioni del COC si riuniscono presso la sede comunale di S. Maria degli 

Angeli e con l’ausilio del personale reperibile valutano la situazione e decidono se far rientrare in 

servizio altro personale operaio e vigili urbani per i controlli sugli edifici pubblici. 

 

La gestione del personale e degli studenti evacuati dalle scuole di ogni ordine e grado spetterà al 

dirigente scolastico o suo delegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3                   Settore Infrastrutture 

                       Ufficio Protezione Civile 

 
                                            

 

 

        

 

 

 
 

PROCEDURA  DI  ATTIVAZIONE  SISMA DISTRUTTIVO 
 
 
Per distruttivo si può intendere in prima analisi un sisma che è ben percepito ed allarma tutta la 
popolazione e  che causa crolli evidenti e diffusi agli edifici. La procedura si articola nei seguenti 
punti: 
 
1)Al verificarsi di un sisma con elevata magnitudo Mw> 6  (crolli diffusi e  interruzione delle 

comunicazioni) tutti i titolari/referenti delle funzioni del COC e dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

operai e vigili urbani, il personale in servizio o reperibile delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del 

Fuoco, del Servizio emergenza e soccorso sanitario e delle Organizzazioni di Volontariato (di 

protezione civile e sanitario) si recano immediatamente ed autonomamente senza alcun preavviso 

presso il Teatro Lyrick di S. Maria degli Angeli, dove verrà tempestivamente attivato ed insediato il 

CENTRO OPERATIVO MISTO (COM). Il restante personale dovrà prendere direttive dal COC, 

primi di recarsi o allontanarsi dal proprio posto di lavoro e rimanere a sua disposizione.  

 

2)Tutti i referenti delle funzioni del COC (vedi pag. 7) ed il personale tecnico verranno dotati di 

radio ricetrasmittenti per le comunicazioni in emergenza; in caso di assenza di corrente elettrica si 

attivano i gruppi di continuità. Alcuni addetti verranno subito attivati per una prima ricognizione sul 

territorio ed individuazione delle situazioni più critiche ed in particolare le condizioni di funzionalità 

dell’ospedale, la presenza di persone disperse ed eventuali interruzioni stradali. 

 

3)In caso di presenza di dispersi ed essendo un evento non fronteggiabile con mezzi propri il Sindaco 

chiede al Prefetto / Presidente Regione l’invio di squadre specializzate e unità cinofile per coadiuvare 

le squadre comunali nella ricerca di dispersi, nell’organizzazione dei primi soccorsi.   

 

4)Le unità di volontariato sanitario  e di protezione civile  allestiscono il Posto Medico Avanzato 

presso gli spazi esterni al Lyrick. Lo spazio a parcheggio a monte  Lyrick  diviene area di 

ammassamento soccorritori, (colonna mobile regionale) con annessa cucina da campo.   In questi 

spazi si allestiscono torri faro da parte dei Vigili del Fuoco e/o delle Organizzazioni  di volontariato 

che ne sono in possesso. 
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