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Aggiornamento situazione emergenza 
terremoto 
 
 
Scuole chiuse 
A causa delle ultime scosse ed in particolare di quella delle 21.20 di domenica 3 giugno 
(magnitudo 5.1), il Sindaco Renato Mazzuca, in accordo con i Dirigenti Scolastici degli 
istituti che hanno sede nel comune di Persiceto, ha scelto di chiudere tutte le scuole di 
ogni ordine e grado nella giornata di lunedì 4 giugno al fine di effettuare ulteriori 
sopralluoghi e verifiche negli istituti.  
 
Verifiche agibilità edifici 
Proseguono le attività di verifica sugli edifici pubblici e privati. La Regione Emilia 
Romagna ha definito le procedure per la domanda di rilevazione dei danni e la verifica 
dell'agibilità che i cittadini possono presentare al Comune e ha dato indicazioni ai sindaci 
dei comuni interessati dagli eventi sismici di raccogliere le istanze di sopralluogo 
formulate dai cittadini utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito. Chi ritiene 
necessario richiedere un sopralluogo per verificare danni e agibilità di edifici deve 
compilare il modulo e consegnarlo all'Urp del Comune a Persiceto e Decima nei seguenti 
orari: - Capoluogo lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-13.30; martedì e giovedì 
ore 8.30-18.30; - Decima: dal lunedì al sabato ore 8.30-13.30. La valutazione dei danni e 
dell'agibilità degli edifici sarà condotta da squadre di tecnici esperti che verranno 
dispiegati sul territorio dalla Regione Emilia Romagna in funzione delle esigenze 
comunicate dai Comuni. La situazione persicetana, in continua evoluzione, registra fra gli 
stabili inagibili circa 20 case, 3 capannoni industriali e 4 commerciali. 
 
Luoghi di culto 
In seguito ai danni subiti da alcuni edifici di culto per il terremoto, la Curia di Bologna ha 
disposto la chiusura di tutte le chiese nei Vicariati di Persiceto-Castelfranco, Cento, 
Galliera e Budrio. 
 
Centri di accoglienza 
I cittadini persicetani sfollati sono una sessantina mentre i due centri di accoglienza 
allestiti a Persiceto e Decima hanno una capienza rispettivamente di 50 e 100 posti. 
Mentre il centro di Persiceto è aperto solo nelle ore notturne quello di Decima, frazione 
che ha subito maggiormente i danni degli eventi sismici, è aperto 24/h al giorno.  
 
Informazioni in tempo reale 
In seguito alla scossa di terremoto delle 21.20 di domenica 3 giugno il sito del Comune 
di San Giovanni in Persiceto ha registrato un sovraccarico di accessi simultanei con 
conseguenti problemi tecnici nell'aggiornamento delle notizie; non è stato quindi 
possibile pubblicare la notizia della chiusura delle scuole in tempo reale. Il sito web 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

www.comunepersiceto.it e la pagina Facebook del comune vengono comunque 
continuamente aggiornati con tutte le notizie a disposizione. 
 
Solidarietà 
Chiunque volesse dare la propria disponibilità per aiutare le persone colpite dal 
terremoto, fornendo beni materiali, sostegno morale o svolgendo lavori manuali e di 
fatica, può segnalarlo al numero 051.6871835. È stato inoltre attivato, presso la Tesoreria 
Carisbo di Persiceto,  il conto corrente bancario intestato al Comune di San Giovanni in 
Persiceto iban n. IT61L0638502437100000300280 sul quale è possibile effettuare 
versamenti specificando la causale “Emergenza Terremoto Emilia”. 
 
Numeri utili 
Per emergenze e danni gravi agli edifici privati è possibile telefonare allo 051.6871835 
mentre per informazioni è possibile telefonare al Centralino n. 051.6812701/02 o all’Urp 
del Comune, n.verde 800.069678 (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-
13.30; martedì e giovedì ore 8.30-18.30). 
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