CITTÀ DI TERAMO
Ordinanza N. 14 del 18/01/2022
OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E REPLICHE - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell’art. 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 - ID: 2176 – RETTIFICA ORD. SIND. N. 702/16, N.
18 E 36/20. FABBRICATO IN TERAMO, ... OMISSIS ... - DITTA: LANZILLOTTO
ANTONELLO
IL SINDACO
CONSIDERATO che, in data 13.05.2009, in seguito al Sisma del 6 Aprile 2009, fu svolto dalla Squadra n.
1730 dei tecnici della Protezione Civile un sopralluogo sulla porzione di fabbricato individuata al civico n.
--------OMISSIS--------, in Teramo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS----- ai Sub. 2, 3, 9,
11 (ora 36), 12, 13, 14, 16, 31, 32, 33, 34 e 35, a seguito del quale veniva assegnato il giudizio di agibilità
“B” : AGIBILE CON PROVVEDIMENTI e che, per tale porzione di fabbricato, furono presentate le
seguenti richieste di Contributo per danni provocati dal Sisma del 6 Aprile 2009:
• Pratica TE-TER-B-15611 - Sabatini Luigia – Parti Comuni – per i Sub. 2, 9, 12, 13, 14, 32, 33, 34,
ancora in fase di istruttoria presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere;
• Pratica TE-TER-B-15554 - Tristano Anna – Parti esclusive – per il Sub. 11 (Ora 36), ancora in fase
di istruttoria presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, con Proposta di
Archiviazione su istanza del richiedente Prot. USRC n. 7697 del 14.05.2021;
VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco N. U.0001420 del 22.11.2016,
relativa all’intervento n. 7891 del 22.11.2016, acquisita al protocollo dell’Ente in data 23.11.2016 al n.
74367, con la quale venivano considerati non utilizzabili il terzo e quarto livello dell’immobile sito in
Teramo, Via ------OMISSIS------, nelle more dell’esecuzione, nel più breve tempo possibile, sotto la guida di
tecnico qualificato e responsabile, di una verifica approfondita dell’intero sistema statico delle strutture
nonché monitoraggio del quadro fessurativo esistente;
VISTA la richiesta, pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 22.11.2016 al N.
Prot. 73997, con la quale, in seguito all’evento sismico del 30 Ottobre 2016, il Sig. Antonello Lanzillotto, in
qualità di legale rappresentante del condominio di Via ------OMISSIS------, richiedeva un sopralluogo sulla
porzione di fabbricato, non compresa nella scheda AeDES del 13.05.2009, individuata al civico ---------OMISSIS---------, in Teramo, e contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----;
VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF384 dei tecnici della Protezione Civile in data
30.11.2016 (Scheda n. 002) a seguito del quale alla porzione di fabbricato denominata Aggregato 01961 00
001, individuata al civico ----------OMISSIS---------, in Teramo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ----OMISSIS-----, veniva dato l’esito FAST finale “Edificio NON UTILIZZABILE”;
VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF384 dei tecnici della Protezione Civile in data
30.11.2016 (Scheda n. 003) a seguito del quale alla porzione di fabbricato denominata Aggregato 01961 00
002, individuata ai civici ----------------------------OMISSIS----------------------------, in Teramo, contraddistinta
al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, veniva dato l’esito FAST finale “Edificio NON
UTILIZZABILE”;
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VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. 1510 dei tecnici della Protezione Civile in data
01.12.2016 (Scheda n. 003) a seguito del quale alla porzione di fabbricato denominata Aggregato 01961 00
001, individuata ai civici n. -----------OMISSIS----------, in Teramo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio
-----OMISSIS-----, veniva dato il giudizio di agibilità “E”: Edificio INAGIBILE;
VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 702 del 15.12.2016 con la quale, sulla base delle schede redatte dai tecnici
della protezione civile in data 30.11.2016 e 01.12.2016, veniva disposto lo sgombero, nonché l’interdizione
all’uso, dell’immobile contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, sito in Teramo, Via
---------------------------------OMISSIS--------------------------------, amministrato da La Meta Srl, di proprietà
delle ditte Sabatini Alberta, Sabatini Antonella, Sabatini Claudia, Sabatini Luigia, Biocca Valerio,
Boffa Stefano, Cornacchia Antonella, De Simone Michelangelo, Di Claudio Giulia, Di Domenico Paola,
Di Pietro Giuseppe, Papili Rosario, Pasticceria Gelateria Capriccio Snc. Di D’Antonio Anita & C.,
Ricci Domenica, Serroni Angela, Ruggieri Mafalda, Fedeli Desolina e Venturoni Ilaria, ed occupato
dalle ditte Di Serafino Emiliano, Giorgini Tania e Nuvolone Alessandra;
VISTO l’art. 24 – Agibilità del D.P.R. 380/2001;
VISTO l’art. 54 – Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale
del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 290 del 06.10.2017 avente ad oggetto “PROCEDURE
DI AGIBILITA' SISMICA PARZIALE RELATIVA ALLA IMMEDIATA MESSA IN SICUREZZA DI
ATTIVITA' PRODUTTIVE POSTE ALL'INTERNO DI EDIFICI/UNITA' STRUTTURALI AVENTI ESITO
DI INAGIBILITA' TOTALE O PARZIALE (ESITI "E"/"C"). APPROVAZIONE PROCEDURA
ILLUSTRATIVA E SCHEMI TECNICI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ASSEVERATA.” con cui si
approvava la procedura per l’ottenimento della dichiarazione di agibilità sismica parziale, previa immediata
messa in sicurezza a carattere generale, di attività produttive poste all’interno di edifici/unità strutturali
aventi esito di inagibilità totale o parziale (Esiti “E”/”C”) di cui alle premesse, così definita:
• Istanza dell’interessato al Comune di Teramo;
• Dichiarazione asseverata di agibilità sismica parziale dell’unità immobiliare e che i lavori di messa in
sicurezza a carattere generale eseguiti nell’edificio sono tali da garantire un adeguato livello di
sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità da allegare all’istanza;
• Presa d’atto del Comune di Teramo della intervenuta agibilità sismica parziale di unità immobiliari
ricomprese in edifici oggetto di opere di messa in sicurezza mediante rettifica / revoca dell’ordinanza
di sgombero emessa;
• Riapertura dell’attività produttiva;
PRESO ATTO dell’istanza acquisita in data 05.12.2019, con la quale la Sig.ra D’Antonio Anita, proprietaria
dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ---------OMISSIS--------- (Categ. C/1), posta al
piano terra dell’immobile di che trattasi, occupata dalla Pasticceria Gelateria Capriccio, trasmetteva la
dichiarazione sostitutiva asseverata a firma dell’Ing. Antonio Avorio, attestante l’agibilità sismica parziale
dell’unità immobiliare sopra citata;
VISTA la nota prot. N. 253 del 02.01.2020 con la quale il Settore V dell’Ente Comune di Teramo “nel
prendere atto di 3 diverse identificazioni dell’edificio, riportate nelle 3 schede sopra citate (AeDES del
13.05.2009, Fast del 30.11.2016 e AeDES del 01.12.2016), dato atto che i sopralluoghi a seguito del Sisma
2016 sono stati richiesti e svolti con la finalità di valutare la porzione di edificio di cui al civico -----, non
compreso nella scheda AeDES redatta nel 2009 riferita solo al civico -----, e dato atto che ci si trova con
sovrapposizioni di Esiti di Agibilità, nonché a individuazione differenti di unità strutturali,” chiedeva al
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Centro Operativo Regionale “l’autorizzazione a svolgere nuovi sopralluoghi sia sul Condominio individuato
al civico ----- che sul Condominio individuato al civico -----, di Via ---OMISSIS---, in Teramo, entrambi
contraddistinti al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, in modo da identificare le unità strutturali in maniera
univoca e compatibile.”;
VISTA l’Ordinanza N. 18 del 15.01.2020, a firma del Vice Sindaco, con la quale, in attesa di una risposta alla
nota prot. N. 253 del 02.01.2020 da parte del Centro Operativo Regionale, veniva disposto:
1. di prendere atto dell’istanza acquisita in data 05.12.2019, con la quale la Sig.ra D’Antonio Anita,
proprietaria dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ---------OMISSIS--------(Categ. C/1), posta al piano terra dell’immobile di che trattasi, occupata dalla Pasticceria Gelateria
Capriccio, trasmetteva la dichiarazione sostitutiva asseverata a firma dell’Ing. Antonio Avorio,
attestante l’agibilità sismica parziale dell’unità immobiliare sopra citata;
2. di revocare parzialmente l’Ordinanza Sindacale N. 702 del 15.12.2016, ripristinando l’utilizzabilità
dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ---------OMISSIS--------- (Categ. C/1),
sita in Teramo, --------OMISSIS--------, di proprietà della ditta Pasticceria Gelateria Capriccio Snc.
di D’Antonio Anita & C., ed occupata dall’attività commerciale Pasticceria Gelateria Capriccio;
PRESO ATTO della nota prot. 212 del 28.01.2020 con la quale il Centro Operativo Regionale, in riposta alla
nota del Settore V dell’Ente Comune di Teramo N. 253 del 02.01.2020, oltre a rigettare la richiesta di
eseguire nuovi sopralluoghi sull’edificio in oggetto, annullava la Scheda AeDES n. 003 redatta dalla Squadra
P1510 il 01.12.2016, in quanto compilata disattendendo l’OCDPC n. 422 del 16.12.2016, così come integrata
dall’OCDPC n. 460 del 15.06.2017, che autorizzava la ripetizione di sopralluoghi solo su edifici già
classificati Agibili;
ATTESO, ALTRESÌ, CHE la nota prot. 212 del 28.01.2020 del Centro Operativo Regionale, sempre in
riposta alla nota N. 253 del 02.01.2020 del Settore V dell’Ente Comune di Teramo, recitava che “Nella
richiamata nota si evidenzia, altresì, che entrambe le schede stilate a seguito del Sisma del Centro Italia
individuano quale edificio, inteso quale cielo-terra come definito dal manuale per la compilazione delle
schede AeDES, oggetto delle stesse l’intero fabbricato sito al civico n. 63 e una porzione dell’edificio sito al
civico n. 71, già inagibile con esito “B” a seguito del Sisma del 2009 e per il quale sono state inoltrate n. 2
richieste di contributo per la ricostruzione in fase di istruttoria. Pertanto, al fine di superare questa
discordanza, codesto Comune ha richiesto un ulteriore sopralluogo. Si evidenzia che tale problematica può
essere risolta mediante l’applicazione del comma n. 2bis dell’art. 4 dell’Ordinanza del Commissario
Straordinario per la Ricostruzione n. 8/2019 che recita “Il professionista che presenta la scheda AeDES e la
perizia giurata [ ...omissis…] cura in particolare l’esatta identificazione del perimetro dell’unità
strutturale””;
RILEVATO CHE, nella stessa nota prot. 212 del 28.01.2020, il Centro Operativo Regionale riportava
“Inoltre, qualora il tecnico incaricato riconoscesse che una porzione di fabbricato sito al civico ----- fosse
ricompresa nell’edificio oggetto della scheda Fast redatta il 30.11.1016, si informa che il caso in questione
si configura tra quelli indicati nell’art. 13 del D.L. 189/2016, e per le procedure da seguire per la
ricostruzione del civico n. 71, si rimanda a quanto stabilito nel Capo I dell’Ordinanza del Commissario per
la Ricostruzione n. 51 del 28.03.2018 pubblicata il 30.03.2018.”
VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 36 dell’11.02.2020 con la quale, ritenuta annullata la Scheda AeDES n. 003
redatta dalla Squadra P1510 il 01.12.2016, veniva disposto:
1. di confermare, ritenendo valide le schede Fast n. 002 e 003 redatte dalla Squadra SF384 dei tecnici
della Protezione Civile in data 30.11.2016, quanto già disposto dall’Ordinanza Sindacale N. 702 del
15.12.2016, e pertanto lo sgombero dell’immobile contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio ----REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 14 del 18/01/2022

OMISSIS-----, sito in Teramo, Via --------------------------------OMISSIS-------------------------------,
amministrato da La Meta S.r.l., di proprietà delle ditte Sabatini Alberta, Sabatini Antonella,
Sabatini Claudia, Sabatini Luigia, Biocca Valerio, Boffa Stefano, Cornacchia Antonella, De
Simone Michelangelo, Di Claudio Giulia, Di Domenico Paola, Di Pietro Giuseppe, Papili
Rosario, Ricci Domenica, Serroni Angela, Ruggieri Mafalda, Fedeli Desolina e Venturoni Ilaria,
nonché l’interdizione dello stesso all’uso;
2. di confermare quanto già disposto dall’Ordinanza Sindacale N. 18 del 15.01.2020, a firma del Vice
Sindaco, che revocava parzialmente l’Ordinanza Sindacale N. 702 del 15.12.2016, ripristinando
l’utilizzabilità dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ---------OMISSIS--------(Categ. C/1), sita in Teramo, Via ------------OMISSIS-----------, di proprietà della ditta Pasticceria
Gelateria Capriccio Snc. di D’Antonio Anita & C., ed occupata dall’attività commerciale
Pasticceria Gelateria Capriccio, ritenendo comunque valida la dichiarazione sostitutiva asseverata a
firma dell’Ing. Antonio Avorio, attestante l’agibilità sismica parziale dell’unità immobiliare sopra
citata;
VISTI:
• la “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) Residenziale”, a nome della ditta Lanzillotto Antonello, presentata all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione e relativa all’immobile sito in Teramo, --------OMISSIS-------- (Foglio ----OMISSIS-----). Riferimenti: Numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000005407-2019;
• la “Comunicazione di Avvio del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n.
56710 in data 23.092021, relativa all’immobile sito in Teramo, --------OMISSIS--------, contraddistinto
al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, amministrato da da La Meta S.r.l.;
PRESO ATTO della Perizia Giurata e della Scheda AeDES redatte, secondo quanto previsto dall’art. 7,
comma 8 dell’Ordinanza n. 12/2017, dall’Ing. Antonio Avorio, e trasmesse al Comune di Teramo dall’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione Abruzzo mediante inserimento nell’apposito Portale di Interscambio Enti
dell’USR, rif. protocolli USR n. 0377985/21 del 24.09.2021 e n. 0013153/22 del 13.01.2022, che
assegnavano all’immobile sito in Teramo, ----------------------------------OMISSIS---------------------------------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, il giudizio di agibilità “E”: Edificio INAGIBILE;
RITENUTO di dover prendere atto della Perizia Giurata e della Scheda AeDES redatte, secondo quanto
previsto dall’art. 7, comma 8 dell’Ordinanza n. 12/2017, dall’Ing. Antonio Avorio, e trasmesse al Comune di
Teramo dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo mediante inserimento nell’apposito Portale di
Interscambio Enti dell’USR, rif. protocolli USR n. 0377985/21 del 24.09.2021 e n. 0013153/22 del
13.01.2022,
che
assegnavano
all’immobile
sito
in Teramo,
---------------------------------OMISSIS---------------------------------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, il giudizio di
agibilità “E”: Edificio INAGIBILE;
RITENUTO di dover confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali N. 702 del
15.12.2016 e N. 36 dell’11.02.2020, e pertanto lo sgombero dell’immobile contraddistinto al N.C.E.U. al
Foglio -----OMISSIS-----, sito in Teramo, Via --------------------------------OMISSIS-------------------------------,
amministrato da La Meta S.r.l., di proprietà delle ditte Sabatini Alberta, Sabatini Antonella, Sabatini
Claudia, Sabatini Luigia, Biocca Valerio, Boffa Stefano, Cornacchia Antonella, De Simone
Michelangelo, Di Claudio Giulia, Di Domenico Paola, Di Pietro Giuseppe, Papili Rosario, Ricci
Domenica, Serroni Angela, Ruggieri Mafalda, Fedeli Desolina e Venturoni Ilaria, nonché l’interdizione
dello stesso all’uso;
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RITENUTO di dover confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali N. 18 del
15.01.2020, a firma del Vice Sindaco, e N. 36 dell’11.02.2020, e pertanto il ripristino dell’utilizzabilità
dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ---------OMISSIS--------- (Categ. C/1), sita in
Teramo, Via ------------OMISSIS-----------, di proprietà della ditta Pasticceria Gelateria Capriccio Snc. di
D’Antonio Anita & C., ed occupata dall’attività commerciale Pasticceria Gelateria Capriccio, ritenendo
comunque valida la dichiarazione sostitutiva asseverata a firma dell’Ing. Antonio Avorio, attestante
l’agibilità sismica parziale dell’unità immobiliare sopra citata;
SENTITO il Dirigente Comunale dell’Area 7 Arch. Gianni CIMINI;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. di prendere atto della Perizia Giurata e della Scheda AeDES redatte, secondo quanto previsto dall’art.
7, comma 8 dell’Ordinanza n. 12/2017, dall’Ing. Antonio Avorio, e trasmesse al Comune di Teramo
dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo mediante inserimento nell’apposito Portale di
Interscambio Enti dell’USR, rif. protocolli USR n. 0377985/21 del 24.09.2021 e n. 0013153/22 del
13.01.2022, che assegnavano all’immobile sito in Teramo, ---------------------------------OMISSIS---------------------------------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -----OMISSIS-----, il
giudizio di agibilità “E”: Edificio INAGIBILE;

2. di confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali N. 702 del 15.12.2016 e N. 36
dell’11.02.2020, e pertanto lo sgombero dell’immobile contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio ----OMISSIS-----, sito in Teramo, Via --------------------------------OMISSIS-------------------------------,
amministrato da La Meta S.r.l., di proprietà delle ditte Sabatini Alberta, Sabatini Antonella,
Sabatini Claudia, Sabatini Luigia, Biocca Valerio, Boffa Stefano, Cornacchia Antonella, De
Simone Michelangelo, Di Claudio Giulia, Di Domenico Paola, Di Pietro Giuseppe, Papili
Rosario, Ricci Domenica, Serroni Angela, Ruggieri Mafalda, Fedeli Desolina e Venturoni Ilaria,
nonché l’interdizione dello stesso all’uso;

3. di confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali N. 18 del 15.01.2020, a firma
del Vice Sindaco, e N. 36 dell’11.02.2020, e pertanto il ripristino dell’utilizzabilità dell’unità
immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio ---------OMISSIS--------- (Categ. C/1), sita in
Teramo, Via ------------OMISSIS-----------, di proprietà della ditta Pasticceria Gelateria Capriccio
Snc. di D’Antonio Anita & C., ed occupata dall’attività commerciale Pasticceria Gelateria Capriccio,
ritenendo comunque valida la dichiarazione sostitutiva asseverata a firma dell’Ing. Antonio Avorio,
attestante l’agibilità sismica parziale dell’unità immobiliare sopra citata;

AVVISA

• Che resta onere del proprietario la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore
aggravamento dello stato di danno;

• Che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall’art. 650 del Codice Penale e che
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro
30 giorni dalla notifica.
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DISPONE

1) L’esecuzione forzata di sgombero in caso di inottemperanza con l’ausilio della Polizia Municipale e
delle Forze di Polizia;

2) La notifica della presente Ordinanza:
• All’Amministratore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LANZILLOTTO
ANTONELLO,
c/o
---------------------OMISSIS----------------------;
Alla ditta SABATINI ALBERTA, residente in ---------------OMISSIS--------------;
Alla ditta SABATINI ANTONELLA, residente in --OMISSIS- ---------OMISSIS---------;
Alla ditta SABATINI CLAUDIA, residente in ----OMISSIS-------------OMISSIS---------;
Alla ditta SABATINI LUIGIA, residente in ----OMISSIS--------------------OMISSIS--------------;
Alla ditta BIOCCA VALERIO, residente in ----OMISSIS-----------OMISSIS------;
Alla ditta BOFFA STEFANO, residente in ---OMISSIS---------OMISSIS------, ed attualmente
domiciliata in ---------------------------OMISSIS--------------------------;
Alla ditta CORNACCHIA ANTONELLA, residente in ---OMISSIS--- ---------OMISSIS--------;
Alla ditta DE SIMONE MICHELANGELO, residente -----OMISSIS---- ---------OMISSIS--------;
Alla ditta DI CLAUDIO GIULIA, residente in ---OMISSIS--- --------OMISSIS-------;
Alla ditta DI DOMENICO PAOLA, residente in -----OMISSIS-----------OMISSIS------, ed
attualmente domiciliata in ------------OMISSIS-----------;
Alla ditta DI PIETRO GIUSEPPE, residente in ---------OMISSIS--------------------OMISSIS--------;
Alla ditta PAPILI ROSARIO, residente in -----OMISSIS-----------OMISSIS--------ed attualmente
domiciliata in ------------------------OMISSIS-----------------------;
Alla ditta RICCI DOMENICA, residente in ----------------OMISSIS---------------ed attualmente
domiciliata in --------------OMISSIS-------------;
Alla ditta SERRONI ANGELA, residente in ------------OMISSIS-----------;
Alla ditta RUGGIERI MAFALDA, residente in ----------------OMISSIS----------------;
Alla ditta FEDELI DESOLINA, residente in ----------------OMISSIS---------------;
Alla ditta VENTURONI ILARIA, residente in -------------OMISSIS-------------;
Alla ditta D’ANTONIO ANITA, in qualità di socio amministratore della ditta Pasticceria Gelateria
Capriccio Snc. di D’Antonio Anita & C., presso la sede legale in ---------------OMISSIS--------------, o,
in alternativa, presso la propria residenza in --------------------------OMISSIS-------------------------;
Al Sig. Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
Al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV. F. Teramo;
Al Comando di Polizia Municipale di Teramo;
Alla Te.Am. Teramo Ambiente Ufficio TARI con sede in Teramo, Piazza Garibaldi n. 55;
2iretegas, Fax: 02/93473328 o pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it;
All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 usr2016@pec.regione.abruzzo.it;
All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (Sisma 2009), Area della
Programmazione, fuoricratere.usrc@pec.it;
All’Area 7, Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile e Rigenerazione della Città;
All’Area 3, Finanze e Tributi – Tasse e Tributi;
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3) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio Online di questo Ente;

IL SINDACO
(Gianguido D’Alberto)

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di
regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente dell’Area 7
(Arch. Gianni Cimini)

Teramo, lì 18/01/2022
.

.Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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