
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 304 del 07/12/2022

OGGETTO: SISMA DEL 6 APRILE 2009 E SUCCESSIVE REPLICHE - Ordinanza contingibile ed
urgente  ai  sensi  dell’art.  54  c.  2  del  D.Lgs.  267/2000  -  ID:  54.  FABBRICATO  IN
TERAMO,  ...  OMISSIS  ...  –  DITTE:  TASSONI  ANNA,  TASSONI  ANTONIETTA E
VICERÈ SABRINA

IL SINDACO

CONSIDERATO  che  per  l’immobile  in  oggetto,  sito  in  Teramo,  Via  ----OMISSIS----,  Frazione  -----
OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, sono state presentate le seguenti istanze
di contributo in seguito al Sisma del 6 Aprile 2009:

• TE-TER-E-15378 – ID Comune 50/0 - a nome della ditta Tassoni Anna (Parti Comuni);

• TE-TER-E-15379 – ID Comune 50/1 - a nome della ditta Tassoni Anna (Parti Esclusive Sub. 3);

• TE-TER-E-15380 – ID Comune 50/2 - a nome della ditta Tassoni Antonietta (Parti Esclusive Sub. 4);
attualmente  in  fase  di  istruttoria  presso  l’Ufficio  Speciale  per  la  Ricostruzione  dei  comuni  del  Cratere
(U.S.R.C.), con comunicazione Avvio del Procedimento, e contestuale Richiesta di chiarimenti/integrazioni
documentali,  Prot.  USRC 0003129 del 04.03.2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente Comune di
Teramo in data 07.03.2022 al n. 14588, 

PRESO  ATTO  della  comunicazione  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  N.  U.0006758  del
11.16.2022,  acquisita  al  protocollo  del  Comune  di  Teramo  in  data  11.06.2022  al  n.  39566,  relativa
all’intervento n. 1629 svolto in data 11.06.2022 presso l’immobile sito in Teramo, Via  ----OMISSIS----,
Frazione -----OMISSIS----- (proprietà Tassoni Anna e Antonietta), con la quale veniva comunicato che:

• si  provvedeva,  con l’ausilio  dell’autoscala,  alla  rimozione degli  elementi  pericolanti  in  copertura,
nonché al ripristino della transennatura e delimitazione con nastro segnaletico;

• il fabbricato si presenta in uno stato avanzato di degrado e abbandono con parti già crollate e che
l’intervento effettuato ha rimosso esclusivamente le porzioni in fase di imminente distacco;

• si ritiene opportuna una verifica di sicurezza dello stabile da parte di personale qualificato;

PRESO ATTO della  nota  della  Prefettura  di  Teramo –  Ufficio  territoriale  del  Governo Prot.  Uscita  N.
0042576 del 15.06.2022, acquisita al protocollo del Comune di Teramo in data 16.06.2022 al n. 40853, con
la quale si richiamava “particolare attenzione sul contenuto della nota del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Teramo ricevuta in data 13 giugno u.s. [ ...  OMISSIS ... ]  con preghiera di attenersi alle
prescrizioni ivi contenute e di adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata
incolumità”;

PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente Comune di Teramo in data 16.11.2022 al
n. 77473, con la quale il Sig. Antonini Giuseppe, in qualità di portavoce del Comitato di Quartiere Macroarea
8 Piano della Lenta – Teramo, segnalando, tra l’altro:

• “lo stato di degrado in cui versa da tempo un edificio con piccola area annessa, di proprietà dei
signori Tassoni Antonietta e Tassoni Anna, situato al   -----------------OMISSIS----------------  , area e casa  
in totale abbandono, edificio pericolante e assediato da ratti”;

• che “lo stato in cui versa l’edificio menzionato costituisce una serie fonte di pericolo per la pubblica
incolumità”;
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• che “lo stesso è posto nelle vicinanze del polo scolastico [… omissis … ] che tutto il tratto a ridosso
del muro perimetrale costituisce, seppur per un tempo limitato, area di sosta per gli stessi genitori che
accompagnano i propri figli a scuola stante la cronica mancanza di aree adeguate allo scopo nelle
vicinanze”;

chiedeva “una seria presa in carico di tale problematica ed azioni concrete di competenza”;

RITENUTO di dover ordinare alle seguenti ditte proprietarie dell’immobile fatiscente sito in Teramo, Via ----
OMISSIS----, Frazione -----OMISSIS-----:

• Tassoni Anna, nata a --OMISSIS-- il --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), proprietaria del Sub. 3;

• Vicerè Sabrina, nata a ----OMISSIS---- il --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), nuda proprietaria del
Sub. 4;

• Tassoni Antonietta, nata a --OMISSIS-- il --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), usufruttuaria del Sub.
4;

entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di:

• far  effettuare  una  verifica  approfondita  e  conseguentemente  un  intervento  di  messa  in  sicurezza
dell’immobile  di  che trattasi,  nonché di  rimuovere  lo  stato di  degrado dell’edificio e  dell’area  di
pertinenza;

• provvedere a mettere in atto tutti i lavori di assicurazione che il caso richiede a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità;

• produrre idonea relazione di riscontro degli adempimenti posti in essere, contenente altresì espresso
riferimento  all’iter  istruttorio  delle  pratiche  di  ricostruzione  post  Sisma  2009,  ed  in  particolare
l’eventuale riscontro alla nota Prot. 0003129 del 04.03.2022 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei comuni del Cratere di Richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali;

il tutto a firma di tecnico abilitato e qualificato per legge;

SENTITO il Dirigente Comunale dell’Area 6 Ing. Remo BERNARDI;

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

ORDINA

alle seguenti ditte proprietarie dell’immobile fatiscente sito in Teramo, Via  ----OMISSIS----, Frazione -----
OMISSIS-----:

• Tassoni Anna, nata a --OMISSIS-- il --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), proprietaria del Sub. 3;

• Vicerè Sabrina, nata a ----OMISSIS---- il --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), nuda proprietaria del
Sub. 4;

• Tassoni Antonietta, nata a --OMISSIS-- il --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), usufruttuaria del Sub.
4;

entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di:

• far  effettuare  una  verifica  approfondita  e  conseguentemente  un  intervento  di  messa  in  sicurezza
dell’immobile  di  che trattasi,  nonché di  rimuovere  lo  stato di  degrado dell’edificio e  dell’area  di
pertinenza;

• provvedere a mettere in atto tutti i lavori di assicurazione che il caso richiede a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità;

• produrre idonea relazione di riscontro degli adempimenti posti in essere, contenente altresì espresso
riferimento  all’iter  istruttorio  delle  pratiche  di  ricostruzione  post  Sisma  2009,  ed  in  particolare
l’eventuale riscontro alla nota Prot. 0003129 del 04.03.2022 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei comuni del Cratere di Richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali;
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il tutto a firma di tecnico abilitato e qualificato per legge;

AVVISA

• che resta onere dei proprietari 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.

DISPONE

1)  La notifica della presente Ordinanza:

• Alla ditta TASSONI ANNA, residente in --OMISSIS--, Viale ----OMISSIS----;
• Alla ditta VICERÈ SABRINA, residente in --OMISSIS--, Via ----------OMISSIS----------;
• Alla ditta TASSONI ANTONIETTA, residente in --OMISSIS--, Via ----------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;
• All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere - Sisma 2009 PEC: 
fuoricratere.usrc@pec.it;
• 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 6
(Ing. Remo Bernardi)

Teramo, lì 07/12/2022

 .

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