
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 61 del 29/03/2022

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:  1295  -  REVOCA ORDINANZE  N.  310-
839/2017. FABBRICATO IN TERAMO, ... OMISSIS ... – DITTA: DITTA: CIPOLLETTI
PIER-LUIGI

IL SINDACO

VISTA  la comunicazione del  Comando Provinciale dei Vigili  del  Fuoco N. U.0000439 del 31.10.2016,
relativa all’intervento n. 5081 del 31.10.2016, acquisita al protocollo dell’Ente in data 31.10.20167 al n.
66331, con la quale, al  fine di adottare immediati  provvedimenti a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità delle persone e delle cose, si precludeva:

• l’utilizzo del locale adibito a camera da letto dell’unità abitativa, di proprietà della ditta  Cipolletti
Pier-Luigi, posta al piano primo dell’immobile sito in Teramo, --------------OMISSIS-------------;

• e l’utilizzo dell’intero appartamento posto al piano terra, attualmente disabitato, di proprietà della ditta
Demeo Nada Rita (erroneamente chiamata Cipolletti Nada nel verbale dei Vigili del Fuoco), dello
stesso immobile;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 310 del 03.11.2016 con la quale veniva disposto:

• l’interdizione all’uso del locale adibito a camera da letto dell’unità abitativa, di proprietà della ditta
Cipolletti  Pier-Luigi,  posta  al  piano  primo  dell’immobile  sito  in  Teramo,  Strada  per  Valle  San
Giovanni n. 2;

• lo  sgombero  e  l’interdizione  all’uso  dell’intero  appartamento  posto  al  piano  terra  dello  stesso
immobile, attualmente disabitato, di proprietà della ditta Demeo Nada Rita (erroneamente chiamata
Cipolletti Nada);

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF242 dei tecnici della Protezione Civile in data
25.11.2016 (Scheda 04) a seguito del quale all’immobile sito in Teramo,  --------------OMISSIS-------------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- (Aggregato 00376), di proprietà delle ditte Cipolletti
Pier-Luigi, Cipolletti Vincenzo e Demeo Nada Rita, veniva dato l’esito FAST finale “Sopralluogo NON
eseguito per: si richiede intervento AEDES”;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P1846 dei tecnici della Protezione Civile in data
26.03.2017  (Scheda  n.  001)  a  seguito  del  quale  all’immobile  sito  in  Teramo,  --------------
OMISSIS-------------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  --- Particella  --- (Aggregato 00376) Sub. 5, di
proprietà della ditta Cipolletti Pier-Luigi, Sub. 3-6, di proprietà della ditta Cipolletti Vincenzo, e Sub. 4, di
proprietà  della  ditta  Demeo  Nada  Rita,  veniva  dato  il  giudizio  di  agibilità  “C”  :  Edificio
PARZIALMENTE AGIBILE, definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/o agibilità parziali:
”Parziale inagibilità relativa alle sole: intera camera da letto P. 1 (Cipolletti Pier-Luigi) e della fascia di
1.50 mt  circa della  stanza  da pranzo al  P.  1  (Cipolletti  Vincenzo)  limitrofa alla  parete  confinante  con
Cipolletti Pier-Luigi – Camera da letto Cipolletti Pier-Luigi da puntellare”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 839 del 24.05.2017 con la quale veniva disposto: 

1. di confermare quanto già disposto dal primo punto dell’Ordinanza Sindacale N. 310 del 03.11.2016
e,  pertanto,  l’interdizione all’uso della  camera da letto  dell’unità  abitativa  posta  al  piano primo
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dell’immobile sito in Teramo, --------------OMISSIS-------------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio
--- Particella -OMISSIS- Sub. 5, di proprietà della ditta Cipolletti Pier-Luigi;

2. di  annullare  quanto  disposto  dal  primo punto  dell’Ordinanza  Sindacale  N.  310 del  03.11.201 e
pertanto  lo  sgombero  e  l’interdizione  all’uso  dell’intero  appartamento  posto  al  piano  terra
dell’immobile sito in Teramo, --------------OMISSIS-------------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio
--- Particella  --- Sub.  4,  di  proprietà  della  ditta  Demeo  Nada  Rita,  ripristinandone  di  fatto
l’utilizzabilità;

3. l’interdizione all’uso della fascia di 1.50 mt. limitrofa alla parete confinante con la ditta Cipolletti
Pier-Luigi,  della  stanza da pranzo dell’appartamento posto al  piano primo dell’immobile  sito  in
Teramo,  --------------OMISSIS-------------,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  --- Particella  ----
OMISSIS--- Sub. 3-6, di proprietà della ditta Cipolletti Vincenzo;

PRESO ATTO della  Comunicazione Fine Lavori, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in
data 01.09.2017 al N. 56038, con la quale le ditte Cipolletti Pier-Luigi e Cipolletti Vincenzo, comunicavano
che  “in  data  07.08.2017  sono  stati  ultimati  gli  interventi  edilizi  sull’edificio  sito  in  Teramo,    ----------  
OMISSIS----------  , nelle unità immobiliari identificate catastalmente al Foglio   ---   Particella   ---   Sub. 3-5-6,  
ad uso abitazioni …[Omissis] … che gli interventi edilizi sono stati eseguiti in base a SCIA Prot. n. 49513
del  25.07.2017”,  allegando,  contestualmente,  la  Relazione  Tecnica  Asseverata  di  Agibilità,  a  firma
dell’Arch.  Francesco  Di  Gaetano,  con  la  quale  il  tecnico  asseverava  il  “ripristino  delle  precedenti
caratteristiche di agibilità” e la “sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salubrità degli
ambienti”;

RITENUTO di  dover  revocare  le  precedenti  Ordinanze  Sindacali  N.  310 del  03.11.2016  e  N.  839 del
24.05.2017 ripristinando la completa agibilità, ed utilizzabilità, delle unità immobiliari dell’immobile sito in
Teramo,  --------------OMISSIS-------------,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  --- Particella  -OMISSIS-
Sub. 5, di proprietà della ditta Cipolletti Pier-Luigi, e Sub. 7 (Ex Sub. 3-6), di proprietà delle ditte Sacchetti
Alessio (nudo proprietario) e Arcangeli Marisa (usufruttuaria);

SENTITO il Dirigente Comunale dell’Area 7 Arch. Gianni CIMINI;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

di revocare le precedenti Ordinanze Sindacali N. 310 del 03.11.2016 e N. 839 del 24.05.2017 ripristinando la
completa  agibilità,  ed  utilizzabilità,  delle  unità  immobiliari  dell’immobile  sito  in  Teramo,  --------------
OMISSIS-------------, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -OMISSIS- ai Sub. 5, di proprietà
della ditta  Cipolletti Pier-Luigi, e Sub. 7 (ex Sub. 3-6), di proprietà delle ditte  Sacchetti Alessio (nudo
proprietario) e Arcangeli Marisa (usufruttuaria).

DISPONE

1) La notifica della presente Ordinanza:

• Alla ditta CIPOLLETTI PIER-LUIGI, residente in -----------------------OMISSIS-----------------------;
• Alla ditta ARCANGELI MARISA, residente in ---------------OMISSIS--------------;
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• Alle ditte SACCHETTI PIETRO e ARCANGELI MARISA, in qualità di rappresentanti legali di 
SACCHETTI ALESSIO, residenti 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’Area 7, Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile e Rigenerazione della Città;
• All’Area 3, Finanze e Tributi – Tasse e Tributi;

2) 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 29/03/2022

 .

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