
 

 

 

 

 

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 

2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno 

colpito la Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge  24 

febbraio 1992, n. 225; 

 
 

Che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n° 3753, i 

Sindaci dei Comuni colpiti dall’emergenza sono stati autorizzati a procedere in via 

d’urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d’emergenza, 

comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e con 

particolare riferimento quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica 

incolumità; 
 

 

Che, pertanto, è stata attivata la procedura per la messa in sicurezza degli edifici 

danneggiati, codificata dalla circolare del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, prot. 8033 del 05.05.2009; gli interventi suddetti sono stati eseguiti, secondo la 

tipologia, da ditte esterne qualificate incaricate dall’Amministrazione o da squadre dei 

Vigili del Fuoco; 

 
 

Che nell’immediato post-sisma il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con 

la Direzione Regionale dei Beni Culturali e con il Vice Commissario delegato per la 

tutela dei beni culturali, ha provveduto alla esecuzione di opere provvisionali sulla 

Basilica di S.Maria di Collemaggio, interessata da consistenti crolli e cedimenti delle 

parti strutturali; 
 

Che, successivamente a dette lavorazioni, la struttura è stata riaperta al pubblico e  

parzialmente riutilizzata per le attività religiose; 
 

Che l’Università degli Studi dell’Aquila – Consorzio per la Sperimentazione Edilizia, 

nell’ambito delle ricerche e delle analisi condotte sulla base dell’accordo di progetto 

con l’ENI giusta deliberazione di G.C. n°  555 del 28.12.2012, con nota acquisita al 



 

 

protocollo generale del Comune di L’Aquila in data 08.08.2013 – prot. n° 58995, ha 

trasmesso la documentazione sui risultati delle indagini dalla quale, tra l’altro, si evince 

il rilevamento di gravi e diffusi distacchi tra i paramenti murari della facciata Nord 

(Porta Santa) nonché delle pareti di navata; 

 

Che, sul supporto delle indicazioni fornite, si ritiene opportuno interdire l’accesso alla 

Basilica al fine di effettuare ulteriori e più approfonditi controlli e manutenzione dei 

presidi di puntellamento;   
 

IL SINDACO 
 

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto 

finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica incolumità;  

 

DATO ATTO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed 

urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 

cittadini; 
 

RILEVATA, la ricorrenza del requisito del serio, concreto ed attuale pericolo per la 

pubblica e privata incolumità, in quanto lo stato attuale comporta pericolo di collasso;  

CONSIDERATO che la situazione descritta determina una emergenza tale da non 

permettere di operare con le normali procedure ed opere provvisionali, impedendo 

altresì di procedere alla comunicazione preventiva nei confronti del Prefetto; 

VISTO 
Il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt. 50 e 54; 
 

  
 

ORDINA 
 

Per quanto in premessa riportato, la immediata chiusura dell’immobile denominato 

Basilica di S.Maria di Collemaggio nelle more dell’effettuazione di ulteriori e più 



 

 

approfonditi controlli e manutenzione dei presidi di puntellamento, ovvero dell’avvio 

dei lavori di riparazione e ristrutturazione dell’edificio 

La presenta ordinanza viene comunicata: 

 Prefettura dell’Aquila; 

 Questura dell’Aquila; 

 Corpo di Polizia Municipale; 

 Curia Arcivescovile dell’Aquila; 

 Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila; 

 Comando Provinciale Guardia di Finanza di L’Aquila; 

 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di L’Aquila; 

 Comando Provinciale VV.F. di L’Aquila; 

 Albo Pretorio comunale; 

 Sito internet del Comune dell'Aquila; 

 Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila. 
 

 

L’Aquila,  
 

 

 

IL SINDACO 
Massimo Cialente 

 


