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OGGETTO: Incidente stradale avvenuto in Strada di San Giacomo – Strada di Settecani. Ordinanza di 
inabitabilità temporanea e sgombero del Condominio di Strada di San Giacomo n. 14. 
Sospensione temporanea della erogazione del gas naturale al fine di procedere al ripristino 
dello stato dei luoghi. 

 
IL SINDACO, 

 
CONSIDERATO che alle ore 17.30 del giorno 21.1.2019 la Centrale Operativa del Comando di Polizia 

Locale ha richiesto un sopralluogo del Responsabile dell’Ufficio Salute Pubblica del 

Comune di Terni al fine di attuare le misure  conseguenti ad un incidente avvenuto 

sull’intersezione tra Strada di San Giacomo e la Strada di Settecani.  

DATO ATTO nel corso del sopralluogo è stato accertato il danneggiamento di strutture di proprietà 

privata (recinzione, cordolo, rete e contatori del gas naturale) del Condominio di 

Strada di San Giacomo n. 14 in seguito all’urto di un bus di proprietà di 

FSBUSITALIA; 

TENUTO CONTO che nel corso del sopralluogo è stato riscontrato che sono state attivate le misure di 

emergenza da parte del Comando dei VV.FF. che hanno imposto l’interruzione 

dell’erogazione del gas naturale nel comparto residenziale interessato dal sinistro. A 

causa del suddetto distacco e delle operazioni di ripristino in corso le unità 

immobiliari del Condominio di Strada di San Giacomo n. 14 debbono essere rese 

temporaneamente inagibili  a causa del rischio derivante sia dalle operazioni tecniche 

di distacco dell’erogazione del gas che di ripristino della rete e dei contatori.  

DATO ATTO che durante le operazioni di coordinamento delle attività di sgombero del suddetto 

immobile, la Soc. FSBUSITALIA si è fatta carico di organizzare l’accoglienza della 

popolazione interessata in una struttura alberghiera della Città, sollevando il Comune 

di Terni e assumendosi tutte le spese occorrenti, fino al termine dell’emergenza.  
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RITENUTO che occorre demandare al gestore della rete di distribuzione del gas naturale sia 

l’intervento di sospensione e di ripristino,  che la diffusione mediante volantinaggio o 

affissione di avvisi pubblica nel bacino d’utenza interessato.  

Visto l’art. 54, comma 4  del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
Visto che si è provveduto alla comunicazione preventiva alla Prefettura di Terni ai sensi dell’art. 54, comma 
4 del D.Lgs. 267/00. 

ORDINA 
 
fino al ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza, la temporanea inabitabilità e lo 
sgombero delle unità immobiliari di civile abitazione del Condominio di Strada di San Giacomo n. 14, al 
fine di consentire ai VV.FF. e al gestore della rete di distribuzione gas di ripristinare in sicurezza i luoghi e 
procedere al distacco temporaneo dell’erogazione del gas naturale. 
 
Di demandare al gestore della rete di distribuzione gas di attuare senza indugio l’intervento di sospensione 
e il successivo ripristino e di curare la diffusione dell’informazione mediante volantinaggio o affissione di 
avvisi pubblici nel bacino d’utenza interessato. 
 
Di incaricare il Comando di Polizia Locale di dare esecuzione alla presente ordinanza. 
  
 

AVVISA: 
 
La mancata osservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art. 650 del codice penale nei 
confronti del soggetto inadempiente. 
 
Da atto che la Soc. FSBUSITALIA si è fatta carico di organizzare l’accoglienza della popolazione 
interessata dal presente provvedimento di inabitabilità e sgombero, presso una struttura alberghiera della 
Città, sollevando il Comune di Terni e assumendosi tutte le spese occorrenti, fino al termine dell’emergenza 
 
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi avverte: 
responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli (Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – 
Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni). 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel 
termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. 
 

Il Sindaco,  
Leonardo Latini 


