
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
ORDINANZA N.2 ANNO 2022 
 

 
Il Capo del Servizio di 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; 
Considerata l'ordinanza n.1 del 31 ottobre 2016, con cui si disponeva la chiusura precauzionale 
della chiesa e del convento di Santa Maria dei Servi di Valdragone, edificio sito sull'area distinta 
a catasto al foglio 31 particella 67 di proprietà Cenobio Santa Maria dei Servi di Valdragone, per 
l'aggravarsi del dissesto strutturale dell'edificio avvenuto in seguito agli eventi sismici dell'Italia 
Centrale dei giorni precedenti; 
Considerate le successive ordinanze (n.3 del 15 novembre 2016 e n.15 del 31 ottobre 2018) in cui, a 
seguito di realizzazione di interventi provvisionali e di consolidamento parziale (primo stralcio 
lavori relativo al portico lato sagrato di cui all'autorizzazione strutturale n. A0327, 
comunicazione di fine lavori strutturali prot. n. 118849 del 29/10/2018), su richiesta della 
proprietà si escludevano dall'interdizione alcune zone opportunamente individuate nelle 
planimetrie allegate; 
Considerata l'ultimazione del secondo e ultimo stralcio dei lavori di consolidamento, di cui 
all’autorizzazione strutturale n. A0410 (comunicazione di fine lavori strutturali pervenuta in data 
28/06/2021 e acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 70817), la richiesta di ripristino di 
agibilità presentata dalla proprietà (prot. 70821 del 28/06/2021) e relazione integrativa del 
tecnico incaricato dalla proprietà protocollata al n.18214 in data 21/02/2022, 
 
 

 
ORDINA 

 
la revoca dell'ordinanza n.15 del 31/10/2018, ripristinando pertanto l'agibilità dell’intero 
complesso di Santa Maria dei Servi di Valdragone come da documentazione presentata dai tecnici 
incaricati dalla proprietà (relazione della sicurezza prot. 123940/2016 allegata all’autorizzazione 
strutturale A0327, relazione sulla sicurezza allegata all'autorizzazione strutturale A0410 e relazione 
integrativa del tecnico incaricato dalla proprietà protocollata al n.18214 in data 21/02/2022). 
 
San Marino, 23 febbraio 2022/1721 d.f.R. 
 
 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
Ing. Pietro Falcioni 
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