
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 152 del 06/07/2022

OGGETTO: SISMA 24  AGOSTO  2016  E  SUCCESSIVE  REPLICHE  -  Ordinanza  contingibile  ed
urgente ai sensi dell’art.  54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 – ID: 2860 - REVOCA ORD. N.
701/2016 E N. 216/2020 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA, SITA
IN TERAMO OMISSIS

IL SINDACO

VISTA la  comunicazione  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  N.  U.0001770  del
02.12.2016, acquisita al protocollo del Comune di Teramo in data 02.12.2016 al n. 77236, relativa
all’intervento N. 9111 del 01.12.2016 svolto presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita
in Teramo,  ---------------OMISSIS---------------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio  --- Particella
A, di proprietà della Diocesi Teramo – Atri, secondo la quale:

1. Si rilevava un “quadro fessurativo costituito da lesioni/fessure all’intero edificio nella volta
dell’abside in corrispondenza dell’attaccatura con la navata principale e nella parte posteriore in
prossimità della struttura del campanile”;
2. Si rilevavano “fessure verticali ed orizzontali nella struttura del campanile a livello interno
(dal tetto fin sopra il solaio della retrostante sagrestia”;
3. Si rilevava “presenza di calcinacci e intonaci sul pavimento di tutta la zona nel contorno
dell’altare”; 
4. Si interdiva, mediante nastro segnaletico, l’accesso alla zona dell’abside;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 701 del 15.12.2016 con la quale veniva disposta l’interdizione
all’uso  della  zona  dell’abside  della  Chiesa  di  Santa  Maria  della  Misericordia,  sita  in  Teramo,
----------------OMISSIS----------------

VISTA la Scheda N. Progressivo 001 per il Rilievo del Danno ai Beni Culturali - Chiese, redatta in
data 01.08.2017, secondo le procedure vigenti, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il
Paesaggio e trasmessa via mail a questo Ente dall’Unità di Crisi UCCR MIBACT Abruzzo c/o
Segretariato Regionale MIBACT per l'Abruzzo in data 19.12.2017, dalla quale si  evince che la
Chiesa  di  Santa  Maria  della  Misericordia,  sita  in  Teramo,  ----------------OMISSIS---------------
contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -- di proprietà della Diocesi Teramo – Atri, risulta
classificata con esito “PARZIALMENTE AGIBILE” (parte agibile: aula fino all’arco trionfale), con
i seguenti:

Provvedimenti di Pronto Intervento suggeriti (Tabella A20): Sgombero opere d’arte mobili;

Provvedimenti  provvisionali  sugli  apparati  decorativi  e  sgombero  opere  d’arte  mobili  (Tabella
A21.3): Si consiglia spostamento Madonna sul trono in quanto è situata al di sotto della zona più
danneggiata;

Note (Tabella  A23):  Si  consiglia  il  non utilizzo delle  campane in quanto il  campanile  presenta
lesioni importanti nella cella campanaria;

VISTO l’esito della ricognizione circa lo stato di agibilità degli edifici di culto presenti sul territorio
comunale a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016 e successive repliche e finalizzato altresì
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alla ricostruzione del patrimonio ecclesiastico giusta nota trasmessa dall’Ufficio Tecnico Diocesano
per  la  Ricostruzione  –  Ufficio  di  Presidenza,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  21137  del
09.04.2020;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 216 del 01/09/2020 con la quale veniva disposta “la verifica dello
stato di agibilità alla data odierna della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita in Teramo,
---------------OMISSIS---------------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio  --- Particella  A, e, nelle
more nella suddetta verifica e fermi restando i provvedimenti medio tempore già eventualmente
assunti dalla Curia, la conferma dell’interdizione all’uso della zona dell’abside, già disposta dalla
precedente Ordinanza Sindacale N. 701 del 15.12.2016, nonché l’interdizione all’uso della sagrestia
e  delle  campane  della  Chiesa  di  Santa  Maria  della  Misericordia,  sita  in  Teramo,  ---------------
OMISSIS---------------,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  --- Particella  A,  di  proprietà  della
Diocesi  Teramo –  Atri,  classificata  con esito  “PARZIALMENTE AGIBILE”,  giusta  Scheda N.
Progressivo 001 per il Rilievo del Danno ai Beni Culturali - Chiese, redatta in data 01.08.2017.”;

VISTE:
la nota acquisita al Protocollo Generale del Comune di Teramo in data 29/03/2022 al n. 20658, con
la quale il Tecnico incaricato Ing. Roberto Antonio Gelardini presentava la Segnalazione Certificata
di inizio attività relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo (pesante) riguardante
parti strutturali (art. 3 comma 1, lett. c del D.P.R. 380/2001) da eseguirsi presso la  Chiesa di Santa
Maria  della  Misericordia,  sita  in  Teramo,  ----------------OMISSIS--------------- contraddistinta  al
N.C.E.U. al Foglio --- Particella A;

la nota acquisita al Protocollo Generale del Comune di Teramo in data 23/05/2022 al n. 34434, con
la quale il Tecnico incaricato Ing. Roberto Antonio Gelardini comunicava l’inizio dei suddetti lavori
in data 23/05/2022;

PRESO  ATTO  della  Comunicazione  di  fine  lavori  e  del  certificato  di  collaudo  nonché  della
Segnalazione certificata di agibilità, acquisite al protocollo generale dell’Ente rispettivamente al n.
44303 del 30/06/2022 e al n. 44704 del 04/07/2022, con le quali il Tecnico incaricato Ing. Roberto
Antonio  Gelardini  dichiara  che  i  lavori  di  riparazione  della  Chiesa  di  Santa  Maria  della
Misericordia,  sita  in  Teramo,  ----------------OMISSIS--------------- contraddistinta  al  N.C.E.U.  al
Foglio --- Particella A sono stati ultimati in data 29/06/2022, asseverando l’agibilità dell’immobile
oggetto dell’intervento edilizio;

RITENUTO  di  dover  revocare  le  precedenti  Ordinanze  Sindacali  n.  701/2016  e  n.  216/2020,
disponendo  la  revoca  dell’interdizione  all’uso  della  zona  dell’abside,  della  sagrestia  e  delle
campane, ripristinando l’agibilità e l’utilizzabilità della Chiesa di Santa Maria della Misericordia,
sita  in  Teramo,  ---------------OMISSIS---------------,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  ---
Particella A, di proprietà della Diocesi Teramo – Atri;

SENTITO il Vice Dirigente Comunale dell’Area 7 Ing. PIERLUIGI MANETTA;

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

ORDINA

di  revocare  le  precedenti  Ordinanze  Sindacali  n.  701/2016  e  216/2020,  disponendo  la  revoca
dell’interdizione  all’uso  della   zona  dell’abside,  della  sagrestia  e  delle  campane,  ripristinando
l’agibilità  e  l’utilizzabilità  della  Chiesa  di  Santa  Maria  della  Misericordia,  sita  in  Teramo,
---------------OMISSIS---------------,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  ----Particella  A,  di
proprietà della Diocesi Teramo – Atri;
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DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza:
-  All’Amministratore  Diocesano,  S.E.R.  Mons.  Lorenzo  Leuzzi,  -----------------------
OMISSIS----------------------
- Al Parroco Don Eugenio Merrino, --------------------------OMISSIS-------------------------
- Al Segretariato Regionale MiBACT Abruzzo pec: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it; 
-  Alla  Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  dell’Abruzzo  pec:  mbac-sabap-
abr@mailcert.beniculturali.it; 
-  All’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 pec:
mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it; 
- Alla Regione Abruzzo - Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione
Civile pec: sisma2016@pec.regione.abruzzo.it; 
- All’Ufficio Tecnico Diocesano per la ricostruzione post sisma pec: diocesi@pec.teramoatri.it; 
- Al sig. Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo; 
- Al sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo; 
- Al Comando di Polizia Municipale di Teramo; 
- All’Area 7, Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile e Rigenerazione della Città; 

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 Vice Dirigente dell’Area 7
(Ing. Pierluigi Manetta)

Teramo, lì 06/07/2022

 .

 .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 152 del 06/07/2022


