
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
ORDINANZA N° 26 
Novafeltria lì 21/07/2020 
 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile ed urgente di inagibilità temporanea di alcuni fabbricati posti in Via 
Donegani in località Miniera - Sala Argano Pozzo Alessandro. 
 

IL SINDACO 
 
Atteso che nelle prime ore del giorno 19/07/2020 in Via Donegani località Miniera all’altezza del civico 25 si è 
verificato un improvviso cedimento di terreno, all’interno di area verde privata immediatamente a ridosso della 
viabilità pubblica; 
 
Tale cedimento è probabilmente dovuto al crollo di strutture sotterranee costituenti il cosiddetto “Pozzo 
Alessandro” dell’ex Miniera di Zolfo di Perticara; 
  
Vista la segnalazione di intervento in data 19/07/2020 n. 2268 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Rimini che integralmente si riporta: 
“Comunicasi che personale di questo Comando è intervenuto per “dissesto” in data 19/07/2020 alle ore 
06:00 circa presso il Comune di Novafeltria (Loc. Miniera), via Donegani all'altezza del civico 25, causa 
un cedimento improvviso di terreno immediatamente a ridosso della pubblica via.  
Giunti sul posto si constatava l'avvenuto sprofondamento di un'area privata a verde (cratere di circa 50 mq 
per una profondità di circa 8-9 metri) di cui risulta proprietario il Sig, Comandini Enrico, che non ha però 
coinvolto alcuna persona, abitazione o altro fabbricato.  
Sul posto il Sindaco di Novafeltria, accompagnato da due Assessori ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico, 
nonchè i Carabinieri e la Soc. Adrigas, in quanto lungo un lato del cratere vi è il passaggio della rete gas, 
che al momento non presenta alcun danno. Detta società (arrivava sul posto il Geom. Zavattini) si attiverà 
comunque nell'immediato per realizzare un by-pass al fine di mettere in posizione di sicurezza la linea, che 
alimenta praticamente l'intera frazione.  
Si provvedeva con immediatezza, con la collaborazione di operai comunali, a far transennare tutte le zone 
ritenute a rischio di coinvolgimento del dissesto, inibendo altresì la circolazione stradale di un tratto della 
Via Donegani.  
Da notizie raccolte direttamente sul posto, anche tramite vecchie planimetrie ed immagini fotografiche 
reperite tramite abitanti locali ed un referente del Museo Sulphur, risulterebbe che proprio in 
corrispondenza del crollo era situato uno dei pozzi di accesso alle gallerie facenti parte dell'ampio 
complesso estrattivo di zolfo ex-Montecatini, dismesso e ricoperto all'incirca negli anni '60.  
Considerata la portata del dissesto, poco distante da alcuni fabbricati, e considerato altresì che non è da 
escludere una ulteriore evoluzione dello stesso con conseguente ampliamento del cratere, si ritiene 
debbano essere considerate temporaneamente inagibili le seguenti proprietà: il fabbricato immediatamente 
adiacente il dissesto adibito a cantina/deposito (proprietà Evangelisti Pio), i tre box auto anch'essi 
adiacenti il crollo (proprietari Comandini Enrico - Pula Laura - Pula Giuseppe) e i due appartamenti ai 
civici 25 e 25/A sempre sulla Via Donegani, distanti circa 4-5 metri dal cratere (rispettivi affittuari famiglie 
Gueie Mame Gor e D'Addario Palmiro). Questi ultimi sono stati fatti evacuare cautelativamente 
nell'immediato. Il Comune, laddove necessario, si impegnava a trovare un'allocazione temporanea alle due 
famiglie.  
 



Oltre la transennatura di cui sopra si riteneva necessario di dover proteggere la zona interessata dal crollo 
con recinzione cantieristica, onde evitare qualsiasi accesso o cadute accidentali: il Sindaco, tramite ditta 
edile locale, ordinava immediato inizio ai lavori di recinzione, da mantenersi fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza del sito.  
Quanto sopra si comunica all’autorità comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 6 della Legge n. 125 del 24/07/2008, 
al fine di eliminare la situazione di pericolo segnalata a tutela della pubblica incolumità.  
Considerata inoltre la possibile presenza di ulteriori pozzi dismessi che possano presentare a breve-medio 
termine la stessa evoluzione riscontrata in data odierna, si ritiene necessaria ed opportuna una campagna 
di verifica sui rimanenti siti facenti parte del complesso estrattivo, con particolare riguardo a quelli 
eventualmente ricadenti all'interno di centri urbani.  
……….” 
 
Considerata la portata del dissesto, verificatosi a poca distanza da alcuni fabbricati, e considerato altresì che 
non è da escludere una ulteriore evoluzione dello stesso con conseguente ampliamento del cratere, si ritiene, 
in conformità con quanto segnalato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini, debbano essere 
considerati temporaneamente inagibili alcuni edifici posti nelle vicinanze del dissesto rilevato. 
 
Visto che i fabbricati complessivamente coinvolti risultano essere: 
 

1. fabbricato adibito a cantina/deposito (sala argano Pozzo Alessandro) ubicato in Via Donegani snc piano 
terra distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 7 particella 227 catastalmente intestato a Evangelisti Pio 
nato a Novafeltria il 18/11/1934 e Di Giovanni Imperia nata in Etiopia il 20/01/1939; 

2. fabbricato adibito ad autorimessa con annesso scoperto di pertinenza (dove si è formato il cratere) 
ubicato in Via Donegani 31 piano terra distinto al catasto Fabbricati al Foglio 7 particella 261 sub 3 
catastalmente intestato a Comandini Enrico nato a Novafeltria il 10/02/1944; 

3. fabbricato adibito ad autorimessa ubicato in Via Donegani 31 piano terra distinto al catasto Fabbricati al 
Foglio 7 particella 261 sub 2 catastalmente intestato a Pula Laura nata a Roma il 16/07/1973; 

4. fabbricato adibito ad autorimessa ubicato in Via Donegani snc piano terra distinto al catasto Fabbricati al 
Foglio 7 particella 261 sub 4 catastalmente intestato a Pula Giuseppe nato a Maiolo il 08/11/1935 e Pula 
Maria nata a Pennabilli il 26/01/1935; 

5. appartamento ubicato in Via Donegani 25 piano primo distinto al catasto Fabbricati al Foglio 7 particella 
90 sub 12 catastalmente intestato a Gueye Mame Gor nato in Senegal il 10/08/1973 utilizzato a civile 
abitazione dal medesimo Sig. Gueye Mame Gor e suoi famigliari (complessivamente n. 7 persone); 

6. appartamento ubicato in Via Donegani 25a piano terra distinto al catasto Fabbricati al Foglio 7 particella 
90 sub 13 catastalmente intestato a D’Addario Palmiro Vittorio nato a San Severo il 11/04/1948 e Fabbri 
Luciana nata a Rimini il 18/02/1949 utilizzato a civile abitazione dal Sig. Di Canio Nicola e suoi 
famigliari (complessivamente n. 3 persone); 

 
Preso atto che, già dalla giornata del 19/07/2020:  

 si è provveduto cautelativamente ad evacuare le persone residenti negli appartamenti di Via Donegani 25 
e 25a Famiglia Gueye Mame Gor (n. 7 componenti) e Famiglia Di Canio Nicola (n. 3 componenti) e a 
trovare allocazione temporanea in struttura ricettiva ai componenti delle stesse; 

 della situazione accertata è stata data, a cura dello stesso personale tecnico, una prima verbale ed 
immediata informazione diretta a tutti gli interessati, affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei 
sotto il profilo statico all'uso preposto;  

 si è provveduto alla transennatura, a cura del personale di questo Comune, di tutte le zone ritenute a 
rischio di coinvolgimento del dissesto, inibendo altresì la circolazione stradale e pedonale di un 
tratto di Via Donegani, oltre che alla transennatura, a cura della proprietà dell’area interessata dal 
crollo Sig. Comandini Enrico, di tutta la zona interessata onde evitare qualsiasi accesso o cadute 
accidentali nel cratere di nuova formazione; 



 
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disporre la temporaneamente 
inagibilità del fabbricato adibito a cantina/deposito (sala argano Pozzo Alessandro), ubicato in Via Donegani snc 
piano terra distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 7 particella 227, in quanto posto a ridosso del dissesto 
verificatosi e del suo areale di possibile evoluzione nelle more delle verifiche da eseguire per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza dell’intera area. 

 
Ritenuto necessario inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali, fatta eccezione per i tecnici e gli 
addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico;  
 
Atteso che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in 
serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;  
 
Preso atto dell’urgenza con la quale occorre intervenire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

ORDINA 
 

La temporanea inagibilità, per le ragioni in premessa indicate dell’immobile adibito a cantina/deposito (sala 
argano Pozzo Alessandro), ubicato in Via Donegani snc piano terra distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 7 
particella 227 nelle more delle verifiche da eseguire per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera area; 

 
Ai Sigg. Evangelisti Pio nato a Novafeltria il 18/11/1934 e Di Giovanni Imperia nata in Etiopia il 20/01/1939, 
in qualità di proprietari dell’immobile sopradescritto, e a chiunque altro, il divieto di utilizzo di detti locali 
dalla data odierna, il divieto è esteso a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato 
ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi 
con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo 
da porre in essere; 
 
Il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 
L’inottemperanza della presente ordinanza sarà denunciata alla competente Autorità Giudiziaria ai 
sensi dell’art. 650 e seguenti del Codice Penale. 
 
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di 
emissione della presente ordinanza. 
 

DISPONE 
 
La Notifica del presente atto ai proprietari, Sigg. Evangelisti Pio e Di Giovanni Imperia come sopra 
generalizzati, per il tramite della Sig.ra Evangelisti Stefania (figlia) nata a Brindisi il 25/07/1969 residente in 
Novafeltria (RN) Via Donegani n. 49; 
 
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune per giorni 60; 
 

TRASMETTE 
la presente Ordinanza 

 al Prefetto (PEC protocollo.prefrn@pec.interno.it ),  
 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini (PEC com.rimini@cert.vigilfuoco.it ) 



 alla Regione Emilia Romagna Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Rimini (PEC 
stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it),  

 al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria (PEC 
unione.valmarecchia@legalmail.it)  

 alla locale Stazione Carabinieri ( PEC tpu27356@pec.carabinieri.it ). 
 
Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali. 
 

Il Sindaco 
         Dott. Stefano Zanchini 

          Documento firmato digitalmente
          


