
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 103 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: 3450 - REVOCA ORD. N.
263/2017. FABBRICATO IN TERAMO, VIA ... OMISSIS ... – DITTA: DI FRANCESCO
DANILO.

IL SINDACO

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1226 dei tecnici della Protezione Civile in data
20.02.2017 a seguito del  quale all’immobile sito  in  Teramo, Via  -------OMISSIS------,  contraddistinto al
N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  --- Sub.  2-7-8-10-12,  di  proprietà  delle  ditte  Di  Francesco  Iole,  Di
Francesco Danilo, Di Eleuterio Giuseppe, Di Eleuterio Katia e MBL Srl, veniva dato l’esito FAST finale
“Edificio NON UTILIZZABILE”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 263 del 28.02.2017 con la quale veniva disposto lo sgombero immediato
dell’immobile sito in Teramo, Via -------OMISSIS------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---
Sub. 2-7-8-10-12, di proprietà delle ditte Di Francesco Iole, Di Francesco Danilo, Di Eleuterio Giuseppe,
Di Eleuterio Katia e MBL Srl, nonché l’interdizione dello stesso all’uso;

PRESO ATTO della Perizia Giurata e della Scheda AeDES redatte,  secondo quanto previsto dall’art.  7,
comma 8  dell’Ordinanza n.  12/2017,  dal  Geom.  Mauro Ambrosini,  ed acquisite  al  protocollo  dell’Ente
Comune di Teramo in data 24.03.2017 al N. 26180, che assegnavano all’immobile sito in Teramo, Via -------
OMISSIS------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Aggregato 03812, il giudizio di agibilità
“B”: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I., definendo
i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/o agibilità parziali:

- Messa in opera di cerchiature e tiranti (p.i. esteso);

- Riparazione danni leggeri a tamponature e tramezzi (p.i. limitato);

- Riparazione copertura (p.i. esteso);

- Puntellatura di scale (p.i. limitato);

- Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature (p.i. limitato);

- Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie (p.i. esteso);

- Rimozione cornicioni, parapetti aggetti … (p.i. esteso);

PRESO ATTO della Comunicazione di Inizio Lavori di messa in sicurezza dello spazio esterno alle murature
perimetrali lungo Via   OMISSIS   e Via   ---OMISSIS---  , assunta al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in
data 20.09.2017 al N. 59942, relativa all’immobile sito in Teramo, Via -------OMISSIS------, contraddistinto
al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

PRESO ATTO della nota, assunta al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 07.12.2017 al N. 77379,
con la quale il Geom. Mauro Ambrosini dichiarava l’avvenuta messa in sicurezza dello spazio esterno alle
murature  perimetrali  lungo  Via    OMISSIS   e  Via    ---OMISSIS---   “nelle  more  della  realizzazione  delle
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lavorazioni definitive di riparazione e rafforzamento locali” e che “gli interventi urgenti e provvisori eseguiti
sono tali da garantire l’agibilità parziale dell’edificio limitatamente al solo locale negozio”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario N. 49 del 13.03.2018 con la quale veniva disposta la
revoca dello sgombero e dell’interdizione all’uso, disposti dalla precedente Ordinanza Sindacale N. 263 del
28.02.2017, della sola unità immobiliare adibita a negozio sita in Teramo, angolo Via  ---OMISSIS--- Via
OMISSIS, al civico n. 9 di Via  OMISSIS, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella  --- Sub. 2, di
proprietà della ditta Di Francesco Iole;

VISTI:

• La “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016)
-  Residenziale”,  a  nome  della  ditta  Di  Francesco  Danilo,  presentata  all’Ufficio  Speciale  per  la
Ricostruzione e relativa all’immobile sito in Teramo, Via -------OMISSIS------ (Foglio -- alla Particella
---). Riferimenti: Numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000002738-2019;

• la  nota,  acquisita  da  piattaforma  MUDE  al  protocollo  n.  13-0671041-0000003650-2019  del
17.07.2019, con la quale il Geom. Mauro Ambrosini comunicava l’Inizio dei Lavori di esecuzione
degli  interventi  di  riparazione  e  rafforzamento  locale  sull’edificio  sito  in  Teramo,  Via  -------
OMISSIS------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, avvenuto in data 11.07.2019;

• la “Comunicazione di Avvio del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n.
17286  in  data  16.03.2020,  relativa  all’immobile  sito  in  Teramo,  Via  -------OMISSIS------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  ---, di proprietà delle ditte  Di Francesco Iole,  Di
Francesco Danilo, Di Eleuterio Giuseppe, Di Eleuterio Katia e Ciutti Roberto;

• il parere positivo in merito alla conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Comune di Teramo in
data 26.06.2020 con prot. n. 33810;

• la “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo
al n. 71415 del 29.11.2021, giusta Esito Istruttorio di concessione dei contributi e giusto Decreto n.
2231 del  29.11.2021 di  autorizzazione  all’intervento  di  riparazione  immediata  di  edifici  ed  unità
immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016 e successive modificazioni, richiesto dalla ditta Di
Francesco  Danilo,  comproprietario  dell’immobile  sito  in  Teramo,  Via  -------OMISSIS------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Sub. 2-7-8-10-13 (ex Sub. 12);

PRESO ATTO della  Segnalazione Certificata per l’Agibilità, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di
Teramo in data 10.05.2022 al N. 31224, con la quale il Geom. Mauro Ambrosini, in qualità di direttori dei
lavori, dichiaravano la conclusione dell’intervento di riparazione danni, a seguito degli eventi sismici iniziati
il 24 Agosto 2016, eseguiti presso l’immobile  sito in Teramo, Via  -------OMISSIS------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, avvenuta in data 10.05.2022, certificando, altresì, “la piena agibilità per
l’immobile sopra descritto a far data da oggi.”;

RITENUTO di  dover  revocare  l’Ordinanza  Sindacale N.  263  del  28.02.2017  ripristinando  l’agibilità  e
l’utilizzabilità  delle  unità  immobiliari  insistenti  nell’immobile  sito  in  Teramo,  Via  -------OMISSIS------,
contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- ai Sub. 7-8-10-13 (ex Sub. 12), di proprietà delle ditte
Di Francesco Iole, Di Francesco Danilo, Di Eleuterio Giuseppe, Di Eleuterio Katia e Ciutti Roberto;

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

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

di revocare l’Ordinanza Sindacale N. 263 del 28.02.2017 ripristinando l’agibilità e l’utilizzabilità delle unità
immobiliari insistenti nell’immobile sito in Teramo, Via -------OMISSIS------, contraddistinte al N.C.E.U. al
Foglio  -- Particella  --- ai  Sub.  7-8-10-13  (ex  Sub.  12),  di  proprietà  delle  ditte  Di  Francesco  Iole,  Di
Francesco Danilo, Di Eleuterio Giuseppe, Di Eleuterio Katia e Ciutti Roberto.

DISPONE

1) La notifica della presente Ordinanza:

• Alla ditta DI FRANCESCO IOLE, residente in --OMISSIS--, Via --OMISSIS--;
• Alla ditta DI FRANCESCO DANILO, residente in --OMISSIS--, Via -------OMISSIS------;
• Alla ditta DI ELEUTERIO GIUSEPPE, residente in ------------OMISSIS------------;
• Alla ditta DI ELEUTERIO KATIA, nata a ------------------------OMISSIS-----------------------, 
residente in ---------------------OMISSIS--------------------;
• Alla ditta CIUTTI ROBERTO, 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;

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 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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