
Città di Spoleto

Relazione 

sullo stato della città di SPOLETO  
in conseguenza degli eventi sismici 24 agosto - 30 ottobre 2016

dati al 13 novembre 2016

CARTA D'IDENTITÀ DEL COMUNE DI SPOLETO

PROVINCIA Perugia
ABITANTI al 31/12/2015 38.218
ESTENSIONE 349,63 kmq
SUPERFICIE URBANA 122 kmq pari al 3,4% del territorio
FRAZIONI n. 52
DENSITÀ TERRITORIALE 110,69 Ab/Kmq
RISCHI:
Pericolosità sismica = livello 1 (sismicità elevata) per il 100% del territorio
Rischio idrogeologico = 73 % del territorio 

NUMERO ISTANZE DI SOPRALLUOGO PERVENUTE

evento del 24 agosto
n. 1.954 di cui lavorate al 26 ottobre:  n. 812 ne restano n. 1.142

eventi del 26 e 30 ottobre
n. 2.602 (al 13 novembre)

ORDINANZE SINDACALI EMESSE

evento del 24 agosto
 n. 256, (sugli 812 sopralluoghi già effettuati) di cui:
 - n. 117 inagibilità temporanea di tipo B
 - n. 51 inagibilità parziale di tipo C
 - n. 78 inagibilità di tipo E
 - n. 10 inagibilità per rischio esterno di tipo F

eventi del 26 e 30 ottobre*
n. 47 di cui:

 - n. 21 inagibilità temporanea di tipo B
 - n. 7 inagibilità parziale di tipo C
 - n. 16 inagibilità di tipo E
- n. 3 inagibilità per rischio esterno di tipo F
* i dati sono assolutamente parziali in quanto i sopralluoghi sono appena iniziati e le istanze pervenute sono 2.602

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

PERSONE SFOLLATE ALLOGGIATE IN STRUTTURE DI PRIMA A CCOGLIENZA *

eventi del 26 e 30 ottobre: n. 452 (in tre strutture)
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Città di Spoleto

* attualmente non calcolabile il numero di residenti che ha trovato sistemazione presso amici/parenti/seconde case

PERSONE SFOLLATE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE **

evento del 24 agosto :  n. 137
eventi del 26 e 30 ottobre:  n. 110  (al 13 novembre)
** attualmente non calcolabile il numero di residenti che ha trovato sistemazione presso amici/parenti/seconde case

PERSONE TRASFERITE DA STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO- SANITARIE INAGIBILI 

eventi del 26 e 30 ottobre: n. 25 anziani di cui 17 non autosufficienti

INTERVENTI EFFETTUATI PER PERSONE IN STATO DI FRAGI LITÀ 
(anziani non autosufficienti, minori, disabili, donne in stato di gravidanza)

evento del 24 agosto : n. 73
eventi del 26 e 30 ottobre: n.116 (al 13 novembre) *
* oltre agli interventi di assistenza sociale sono stati attivati 3 punti di ascolto per il sostegno psicologico

RICHIESTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)

evento del 24 agosto: n. 39
eventi 26 e 30 ottobre: n. 81 (al 13 novembre)

DANNI RILEVATI PATRIMONIO PUBBLICO

1. Strutture Sociali e Sanitarie

eventi 26 e 30 ottobre:
-  Residenza  Protetta  per  “Anziani  Casa  Marini  –  inagibilità  di  tipo  B  (le  parti  interessate
dall’inagibilità hanno compromesso la funzionalità della struttura, pertanto sono stati trasferiti  gli
ospiti in altra sede)
- Ospedale di Spoleto “San Matteo degli Infermi” - inagibilità di tipo B
- U.ASL Umbria 2 - Ufficio Personale - inagibilità di tipo B
- U.ASL Umbria 2 - Ingresso Palazzina Micheli (sede Uffici Amm.vi) - inagibilità di tipo B

2. SCUOLE

evento del 24 agosto: 
� Scuole Paritarie

- scuola dell'infanzia paritaria L.&I. Rossi - inagibilità di tipo E (trasferita in altra sede)

� Scuole Comunali:
- scuola dell’infanzia di Protte – inagibilità di tipo B
- primaria di Baiano Via Carlo Marx – inagibilità tipo B
- primaria Sant’Anastasio – inagibilità tipo B
- media Dante Alighieri - inagibilità di tipo B
- scuola dell'infanzia Il Prato Fiorito – inagibilità di tipo B

� Scuole Provinciali:
- Liceo Scientifico - inagibilità di tipo B
- Istituto tecnico G. Spagna - inagibilità di tipo
- ITIS IPSIA - inagibilità di tipo B
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- ex sede IPSIA e Centro anziani - inagibilità di tipo B

eventi 26 e 30 ottobre:
� Scuole Comunali:

- primaria di Villa Redenta – inagibilità di tipo B
- scuola dell'infanzia Il Prato Fiorito Via Martiri della resistenza – inagibilità di tipo E - F
- scuola dell'infanzia Eggi - inagibilità di tipo C
- scuola Primaria San Giovanni di Baiano Via Marx - inagibilità di tipo B (lavori in corso)
- elementare F. Toscano - inagibilità di tipo B
- media Dante Alighieri - inagibilità di tipo E
- Scuola elementare xx Settembre - inagibilità di tipo B
- Palestra xx Settembre - inagibilità di tipo B
- Scuola Materna di Morro - inagibilità di tipo B
- Scuola Materna San Giovanni di Baiano - inagibilità di tipo B
- Asilo Nido Via Martiri della resistenza - inagibilità di tipo B

� Scuole Provinciali:
- Istituto tecnico G. Spagna - inagibilità di tipo B
- Istituto Magistrale Palestra - inagibilità di tipo E
- Istituto Magistrale - inagibilità di tipo B
- Compendio immobiliare San Paolo Istituto Alberghiero - inagibilità di tipo B
- Convitto Istituto Alberghiero San Carlo - inagibilità di tipo B
- Istituto d’arte Palestra - inagibilità di tipo B

� Scuole Paritarie
- Maestre Pie Filippine - inagibilità di tipo B

3. Uffici e Servizi Pubblici
evento del 24 agosto:
- Nessuna inagibilità

eventi 26 e 30 ottobre:
- Palazzo Comunale - inagibilità di tipo E
- Uffici Direzione Cultura, Turismo, Sviluppo e Accoglienza e Informazione Turistica (IAT) - 
inagibilità di tipo E
- Ufficio Postale Centrale - inagibilità di tipo E
- Biblioteca Comunale “ G. Carducci”- inagibilità di tipo C ed interdizione di n. 3 uscite di sicurezza 
per rischio esterno

4. Beni Culturali- Palazzi Storici – Monumenti
evento del 24 agosto: 
- Ponte delle Torri – gravi lesioni
- Basilica di San Salvatore (patrimonio UNESCO) – agibile con provvedimenti
- Museo del tessuto - (centro storico) - inagibilità di tipo B

eventi 26 e 30 ottobre
- Ponte delle Torri – (centro storico) - gravi lesioni (aggravamento)
- Palazzo Ancaiani - (centro storico) -  inagibilità di tipo E
- Palazzetto Ancaiani - (centro storico) - inagibilità di tipo E
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- Palazzo Mauri biblioteca Comunale - (centro storico) - inagibilità di tipo C
- Complesso monumentale Chiesa e Chiostro di San Nicolò (centro storico) – Inagibile la chiesa 
grande adibita a sala teatro

4.1. CHIESE (verificate con schede MIBACT)
evento 24 agosto
- Parrocchiale Terraja – inagibile 
- Basilica di San Pietro –temporaneamente inagibile
- Chiesa di San Silvestro – agibile con provvedimenti
- Chiesa di San Giovanni Battista di EGGI – inagibile
- Chiesa di San Lorenzo – parzialmente agibile
- Chiesa del Santissimo Sacramento Beroide – agibile con provvedimenti
- Chiesa di Sant'Angioletto – inagibile
- Chiesa di San Martino di Ancaiano – inagibile
- Chiesa di Santa Maria Maddalena – inagibile
- Chiesa di Sant'Omobono - inagibile
- Basilica di San Ponziano – temporaneamente inagibile
- Chiesa di sant'Ansano - temporaneamente inagibile
- Chiesa di San Domenico – inagibile
- Chiesa di San Giuseppe – agibile con provvedimenti
- Chiesa di Santa Lucia – temporaneamente inagibile
- Chiesa di Santa Maria della Piaggia - temporaneamente inagibile

eventi 26 e 30 ottobre
- Chiesa di San Rocco – temporaneamente inagibile
- Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore – temporaneamente inagibile
- Chiesa parrocchiale di San Nicolò – fraz San Nicolò – temporaneamente inagibile

5. Uffici e Agenzie della Cultura e del Turismo
eventi 26 e 30 ottobre:
- Sede Fondazione Centro Italiano Studi Alto Medioevo - inagibilità di tipo E
- Sede Ass.ne Amici di Spoleto - inagibilità di tipo E
- Sede Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto - inagibilità di tipo E
- Biglietteria del festival dei Due Mondi - inagibilità di tipo E

6. Strutture e impianti sportivi
eventi 26 e 30 ottobre:
- Stadio Comunale – inagibilità spogliatoi e inagibilità delle tribune
- Palestra ex Chiesa della Trinità - inagibilità di tipo B
- Palestra scuola Dante Alighieri - inagibilità di tipo E

7. Strade chiuse al traffico
eventi 26 e 30 ottobre:
- Via Fiordispina Lauri (centro storico)
- Via Fausti - chiusura parziale (centro storico)
- Via Monterone chiusura parziale (centro storico)
- Via San Carlo (centro storico)
- Via Quinto Settano (centro storico)
- Vicolo P.zza Campello – via delle Felici (centro storico)
- Via Crivellini Frazione Eggi – chiusura parziale
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Inoltre, a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 si segnalano danni ad aree e

opere di  proprietà  del  Comune di  Spoleto che richiedono interventi  di  Somma Urgenza ed in

particolare:

1) Muro di contenimento strada denominata Via Don Pietro Bonilli che separa l'accesso allo Stadio

Comunale e quello della Scuola Media Dante Alighieri;

2) Balaustra primi '900 lato sx e lato dx V.le G. Matteotti;

3) Muro di contenimento di Via delle Terme; 

4) Muro di contenimento della scala che dal Parco Chico Mendez conduce in Viale Matteotti;

5)  Messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante il Cimitero comunale di Monteluco;

6)  Messa  in  sicurezza  della  parete  rocciosa  presente  lungo  la  strada  comunale  di  Torricella

all'altezza di Via Aleandri a seguito del crollo di alcuni massi sulla sede stradale;

7) Messa in sicurezza del Portico di Loreto.

Spoleto, 13 Novembre 2016

       IL SINDACO
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