
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 101 del 17/05/2022

OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVE REPLICHE - Ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell’art. 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 - ID: 1820 - RETTIFICA ORD. SIND.
N.  357/2017.  FABBRICATO  IN  TERAMO,  FRAZIONE  ...  OMISSIS  ...  –  DITTA:
SAVERIONI STEFANO

IL SINDACO

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1182 dei tecnici della Protezione Civile in data
09.02.2017  a  seguito  del  quale  all’immobile  sito  in  Teramo,  Frazione  --OMISSIS-,  contraddistinto  al
N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  --- Sub. 6, di proprietà della ditta  Saverioni Stefano, veniva dato l’esito
FAST finale “Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO”;

STABILITO CHE la non utilizzabilità dell’immobile sito in Teramo, Frazione --OMISSIS-, contraddistinto
al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  --- sub  6,  di  proprietà  della  ditta  Saverioni  Stefano,  era  dovuta
all’immobile sito in Teramo, Frazione --OMISSIS-, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, di
proprietà della ditta Bassetti Andrea;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 357 del 15.03.2017 con la quale veniva disposto lo sgombero immediato
dell’immobile sito in Teramo, Frazione  --OMISSIS-, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  ---
Sub. 6, di proprietà della ditta Saverioni Stefano, per rischio esterno causato dall’immobile contraddistinto
al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, di proprietà della ditta Bassetti Andrea, nonché l’interdizione dello
stesso all’uso;

VISTA la  Perizia  Asseverata  a  firma  dell’Ing.  Leonello  De  Antoniis,  incaricato  dalla  ditta  proprietaria
dell’immobile,  acquisita  al  protocollo dell’Ente  Comune di  Teramo in data  25.11.2021 al  N.  70709,  ed
inviata contestualmente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, con la
quale, “in base UC/TERAG_SM/0044384 del 07.07.2017 e dell’Art. 1 Comma 5 dell’OCDPC N. 422/2016 ”,
veniva richiesto un nuovo sopralluogo sull’immobile sito in Teramo, Frazione --OMISSIS-, contraddistinto
al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Sub. 6, di proprietà della ditta Saverioni Stefano;

VISTA la nota, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 04.05.2022 al N. 29527, con la
quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, comunicava la disponibilità di
una  Squadra  AeDES,  per  il  giorno  10.05.2022,  per  la  ripetizione  del  sopralluogo sull’immobile  sito  in
Teramo, Frazione  --OMISSIS-, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  --- Sub. 6, di proprietà
della ditta Saverioni Stefano;

VISTO l’esito  del  sopralluogo effettuato  dalla  Squadra  AP0049  dei  tecnici  dell’Ufficio  Speciale  per  la
Ricostruzione  Sisma  2016  –  Regione  Abruzzo  in  data  10.05.2022  a  seguito  del  quale  all’Aggregato
strutturale 05247 di seguito rappresentato:
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sito  in  Teramo,  Frazione  --OMISSIS-,  contraddistinto  al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  --- Sub.  6,  di
proprietà  della  ditta  Saverioni  Stefano,  e  Particella  --- (porzione),  di  proprietà  delle  ditte  Rastelli
Margherita,  Saverioni Emiliano e  Saverioni Stefano, veniva dato il giudizio di agibilità “E”:  Edificio
INAGIBILE, definendo le seguenti osservazioni nella Sezione 9 – Altre osservazioni:  “I locali inagibili
relativi all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio    --   Particella    ---   sono esclusivamente il  
soggiorno al piano primo ed il sovrastante terrazzo”;

RITENUTO di dover rettificare la precedente Ordinanza Sindacale N. 357 del 15.03.2017 disponendo:

1. la conferma dello sgombero dell’immobile sito in Teramo, Frazione --OMISSIS-, contraddistinto al
N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  --- Sub.  6,  di  proprietà  della  ditta  Saverioni  Stefano,  nonché
l’interdizione dello stesso all’uso;

2. l’interdizione all’uso del soggiorno al piano primo, e del sovrastante terrazzo, dell’unità immobiliare
sita  in  Teramo,  Frazione  --OMISSIS-,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  ---
(porzione), di proprietà delle ditte Rastelli Margherita, Saverioni Emiliano e Saverioni Stefano;

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 rettificare la precedente Ordinanza Sindacale N. 357 del 15.03.2017 disponendo:

1. la conferma dello sgombero dell’immobile sito in Teramo, Frazione --OMISSIS-, contraddistinto al
N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  --- Sub.  6,  di  proprietà  della  ditta  Saverioni  Stefano,  nonché
l’interdizione dello stesso all’uso;

2. l’interdizione all’uso del soggiorno al piano primo, e del sovrastante terrazzo, dell’unità immobiliare
sita  in  Teramo,  Frazione  --OMISSIS-,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  ---
(porzione), di proprietà delle ditte Rastelli Margherita, Saverioni Emiliano e Saverioni Stefano;

AVVISA 

• che resta onere dei proprietari la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento
dello stato di danno;
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• 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.

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:

• Alla ditta SAVERIONI STEFANO, residente in ----------------OMISSIS----------------;
• Alla ditta SAVERIONI EMILIANO, nato a ---------------------OMISSIS--------------------- e 
residente in -----------OMISSIS----------;
• Alla ditta RASTELLI MARGHERITA, residente 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;

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 17/05/2022

 .

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