
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 29 del 24/01/2023

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:  109  -  FABBRICATO IN
TERAMO, ... OMISSIS ... – DITTA: CICIARELLI DIANA (Cond. RODOMONTI).

IL SINDACO

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P899 dei tecnici della Protezione Civile in data
16.10.2016 (Scheda AeDES ID: 22692) a seguito del quale al condominio “RODOMONTI”, amministrato da
Studio Crips,  sito in Teramo, Via ----OMISSIS---,  angolo  ------,  contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  --
Particella ---, veniva dato il giudizio di agibilità “B”: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma
AGIBILE con provvedimenti di P.I., definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare: “Inagibilità
temporanea del  cortile interno. Distacco del  rivestimento in piastrelle della facciata sul  cortile interno.
Lesione e rotazione del muro di parapetto del cortile interno”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 266 del 20.10.2016 con la quale veniva disposto lo sgombero immediato
del cortile interno del Condominio Rodomonti, sito in  Teramo, Via  --OMISSIS--, amministrato da Studio
Crips, nonché l’interdizione dello stesso all’uso;

VISTA la richiesta di nuovo sopralluogo, a seguito delle scosse del 26 e 30 ottobre 2016, effettuata dallo
Studio Crips, acquisita al protocollo dell’Ente  del Comune di Teramo in data 18.11.2016 al N. 73017;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P2168 dei tecnici della Protezione Civile in data
07.04.2017 (Scheda AeDES ID: 99712) a seguito del quale al condominio “RODOMONTI”, amministrato da
Studio Crips,  sito in Teramo, Via ----OMISSIS---,  angolo  ------,  contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  --
Particella ---, veniva dato il giudizio di agibilità “B”: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma
AGIBILE con provvedimenti  di P.I.,  definendo i seguenti provvedimenti  urgenti  da adottare:  “edificio
temporaneamente inagibile nel cortile interno fino alla rimozione del rivestimento pericolante in facciata;
inagibilità parziale unità Bonfini Vincenzo fino a puntellatura trave sita in sala”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 909 del 07.06.2017 con la quale veniva disposto:

• la  conferma  dell’interdizione  all’uso  del  cortile  interno  dell’immobile  denominato  Condominio
“RODOMONTI”,  amministrato da Studio Crips, sito in Teramo, Via ----OMISSIS---,  angolo  ------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

• l’interdizione all’uso del locale SALA dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --
Particella  --- Sub.  46,  di  proprietà  della  ditta  Bonfini  Vincenzo,  dell’immobile  denominato
Condominio “RODOMONTI”,  amministrato da Studio Crips,  sito  in  Teramo,  Via ----OMISSIS---,
angolo ------;

VISTI:

• la “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) -
Residenziale”, a nome della ditta Ciciarelli Diana (Studio Crips), presentata all’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione e relativa all’immobile  denominato Condominio “RODOMONTI”,  sito in Teramo,
Via ----OMISSIS---, angolo ------ (Foglio -- alla Particella ---). Riferimenti: Numero prima ISTANZA
MUDE 13-067041-0000005515-2019 (ID USR: 1828);
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• la “Comunicazione di Avvio del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n.
33545  in  data  25.06.2020,  relativa  all’immobile  denominato  Condominio  “RODOMONTI”,
amministrato da Studio Crips, sito in Teramo, Via ----OMISSIS---, angolo  ------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

• il parere positivo in merito alla conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Comune di Teramo in
data 22.10.2020 con prot. n. 56937;

• la “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo
al n. 16007 del 11.03.2022, giusta Esito Istruttorio di concessione dei contributi e giusto Decreto n.
607  del  10.03.2022 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
Ciciarelli  Diana (Studio  Crips),  amministratrice  dell’immobile  denominato  Condominio
“RODOMONTI”, amministrato da Studio Crips, sito in Teramo, Via ----OMISSIS---, angolo  ------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

PRESO ATTO della  comunicazione  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  N.  U.0013066  del
06.12.2022,  acquisita  al  protocollo  del  Comune  di  Teramo  in  data  07.12.2022  al  n.  83276,  relativa
all’intervento n. 4280 svolto in data 05.12.2022, per il distacco di porzioni di intonaco e calcinacci, presso
l’immobile  denominato Condominio “RODOMONTI”, amministrato da Studio Crips, sito in Teramo, Via
----OMISSIS---, angolo ------, e con la quale veniva comunicato che:

• Informazioni e situazione all’arrivo sul posto: Si effettuava una ricognizione dell’immobile al fine di
verificare l’estensione della problematica segnalata e l’estensione delle porzioni pericolanti;

• Provvedimenti  di  tutela  da  adottare: In  relazione  a  quanto  sopra  specificato  si  rende  necessario
procedere ad una accurata verifica della situazione rilevata da parte di personale e ditta qualificata
onde procedere alla successiva delle interdizioni delle aree sottostanti;

• In considerazione di quanto sopra si provvedeva a: Ad intervenire con mezzi speciali e personale per
la rimozione delle porzioni in fase di imminente distacco e alla delimitazione con transenne e/o nastro
segnaletico delle aree potenzialmente pericolose per ulteriori distacchi;

RITENUTO  di  dover  ordinare alla  Dott.sa  Ciciarelli  Diana,  amministratrice  del  Condominio
“RODOMONTI”, sito in Teramo, Via ----OMISSIS---, angolo ------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --
Particella ---, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, di:

• far effettuare una verifica approfondita dell’edificio per verificare la presenza di eventuali altre porzioni
di intonaco pericolati e, conseguentemente, un intervento di messa in sicurezza;

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

RITENUTO di dover disporre, nelle more dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sopra ordinati,
l’interdizione, già disposta al Comando dei Vigili del Fuoco mediante delimitazione con transenne e/o nastro
segnaletico, delle aree sottostanti potenzialmente pericolose per ulteriori distacchi di intonaco dell’edificio
denominato Condominio RODOMONTI, sito in Teramo, Via ----OMISSIS---, angolo ------, contraddistinto
al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, fino a lavori di messa in sicurezza ultimati e debitamente certificati da
tecnico qualificato;

RITENUTO  di  dover  confermare  quanto  disposto  dalle  precedenti  Ordinanze  Sindacali  N.  266  del
20.10.2016 e N. 909 del 07.06.2017 e, pertanto:
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• l’interdizione  all’uso  del  cortile  interno  dell’immobile  denominato  Condominio  “RODOMONTI”,
amministrato da Studio Crips, sito in Teramo, Via ----OMISSIS---, angolo  ------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

• l’interdizione all’uso del locale SALA dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --
Particella  --- Sub.  46,  di  proprietà  della  ditta  Bonfini  Vincenzo,  dell’immobile  denominato
Condominio “RODOMONTI”,  amministrato da Studio Crips,  sito  in  Teramo,  Via ----OMISSIS---,
angolo ------;

RITENUTO di dover notificare la presente ordinanza anche all’Ing. Gabriele Ninni, in qualità di Direttore
dei Lavori di riparazione e rafforzamento locale post Sisma 2016, approvati ma ancora non iniziati alla data
odierna, da eseguirsi sull’immobile del Condominio RODOMONTI,  sito in Teramo, Via ----OMISSIS---,
angolo ------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

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

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

ORDINA

1. alla  Dott.sa  Ciciarelli  Diana,  amministratrice del  Condominio “RODOMONTI”,  sito in  Teramo,  Via ----
OMISSIS---,  angolo  ------,  contraddistinto  al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  ---, entro  il  termine  di  15
(quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, di:

• far effettuare una verifica approfondita dell’edificio per verificare la presenza di eventuali altre porzioni di
intonaco pericolati e, conseguentemente, un intervento di messa in sicurezza;

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

2. di disporre,  nelle more dell’esecuzione dei  lavori  di  messa in sicurezza sopra disposti,  l’interdizione, già
disposta al Comando dei Vigili del Fuoco mediante delimitazione con transenne e/o nastro segnaletico, delle
aree  sottostanti  potenzialmente  pericolose  per  ulteriori  distacchi  di  intonaco  dell’edificio  denominato
Condominio RODOMONTI, sito in Teramo, Via Pannella n. 58, angolo Via Po, contraddistinto al N.C.E.U. al
Foglio  63 Particella  431, fino a lavori di messa in sicurezza ultimati e debitamente certificati  da tecnico
qualificato;

3. di confermare quanto disposto dalle precedenti  Ordinanze Sindacali  N.  266 del 20.10.2016 e N. 909 del
07.06.2017 e, pertanto:

• l’interdizione  all’uso  del  cortile  interno  dell’immobile  denominato  Condominio  “RODOMONTI”,
amministrato da Studio Crips,  sito in Teramo, Via ----OMISSIS---,  angolo  ------,  contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

• l’interdizione all’uso del locale  SALA dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio  --
Particella  --- Sub.  46,  di  proprietà  della  ditta  Bonfini  Vincenzo,  dell’immobile  denominato
Condominio  “RODOMONTI”,  amministrato  da  Studio  Crips,  sito  in  Teramo,  Via ----OMISSIS---,
angolo ------;

4. di  notificare  la  presente  ordinanza  anche  all’Ing.  Gabriele  Ninni,  in  qualità  di  Direttore  dei  Lavori  di

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 29 del 24/01/2023



riparazione e rafforzamento locale post Sisma 2016, approvati ma ancora non iniziati alla data odierna, da
eseguirsi sull’immobile del Condominio RODOMONTI,  sito in Teramo, Via ----OMISSIS---, angolo  ------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

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 CICIARELLI DIANA (Studio Crips), PEC: -------OMISSIS-------;

• All’Ing. NINNI GABRIELE, PEC: -------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 sisma 2016 usr2016@pec.regione.abruzzo.it;

• All’Area 6, Programmazione e controllo lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma – Sport e impianti
sportivi;

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 24/01/2023

 .

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