
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 31 del 26/01/2023

OGGETTO: SISMA DEL 6 APRILE 2009 - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 c. 2
del D.Lgs. 267/2000 - ID: 205 (2016) - ID: 2202 (2009)  - REVOCA ORD. N. 172/2016.
FABBRICATO IN TERAMO, ... OMISSIS ... – DITTA: CRISI CECILIA.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

• che in data 12.05.2009, in seguito al Sisma del 6 Aprile 2009, sull’immobile sito in Teramo, ---------
OMISSIS---------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella  ---, fu svolto un sopralluogo da
parte della Squadra n. 1659 dei tecnici della Protezione Civile, a seguito del quale veniva assegnato il
giudizio  di  agibilità  “B”:  Edificio  TEMPORANEAMENTE  INAGIBILE  ma  AGIBILE  con
provvedimenti di P.I., riportando le seguenti osservazioni nella Sezione 9: “Il corpo scala necessita
per le lesioni a vista di un primo intervento con puntellatura di sicurezza consentendo l’accesso alle
unità immobiliari. Mentre per il caso in esame si indica la risarcitura dei distacchi degli intonaci.”;

• che per l’immobile sito in Teramo, -----------OMISSIS-----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio
-- Particella --- Sub. 1 e Particella --- Sub. 1-2-3, fu presentata a nome di Cecilia Crisi una richiesta di
Contributo  per  danni  provocati  dal  Sisma  del  6  Aprile  2009  (Pratica  TE-TER-C-15445  –  Parti
Comuni),  allegando contestualmente  apposita  Perizia  Tecnica Giurata  a firma dell’Arch Giuseppe
Berardini, con la quale veniva determinato un esito di inagibilità “C”:  Edificio PARZIALMENTE
INAGIBILE;

• che in data 18.03.2015, con nota acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo al Prot. 13476,
l’Arch Giuseppe Berardini rimetteva nuova Perizia Tecnica Giurata di aggravamento con la quale, per
l’immobile sito in Teramo,  ---OMISSIS-------- --OMISSIS-, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  --
Particella --- Sub. 1 e Particella --- Sub. 1-2-3, veniva determinato un esito di inagibilità “E”: Edificio
INAGIBILE;

• che,  alla  data  dell’evento  sismico  del  24  Agosto  2016,  la  pratica  Sisma  2009  TE-TER-C-15445,
presentata dalla Dott.ssa Crisi Cecilia, in qualità di rappresentante delle Parti Comuni dell’immobile
sito in Teramo, -----------OMISSIS-----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Sub.
1 e Particella --- Sub. 1-2-3, era ancora in fase di istruttoria presso l’UTR3 di Montorio al Vomano;

PRESO ATTO della richiesta, pervenuta via PEC al Comune di Teramo in data 25.08.2016, con la quale la
Dott.ssa Crisi Cecilia,  riscontrando ulteriori danni sia alle parti comuni sia all’interno delle singole unità
immobiliari, chiedeva un sopralluogo a seguito dell’evento sismico del 24 Agosto 2016 sull’immobile sito in
Teramo,  -----------OMISSIS-----------,  contraddistinto  al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particelle  --- e  ---,  già
danneggiato dal Sisma del 6 Aprile 2009;

VISTO l’esito del sopralluogo del 09.09.2016 eseguito da personale del Civico Ufficio Tecnico del Comune
di  Teramo  sull’immobile  sito  in  Teramo,  -----------OMISSIS-----------,  dal  quale  venivano  riscontrate

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 31 del 26/01/2023



“Lesioni aperte sulle strutture portanti verticali ed orizzontali” e che pertanto “Il quadro fessurativo attuale
dell’intero stabile non ne consente l’utilizzo a tutti i livelli.”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 172 del 15.09.2016 con la quale veniva disposto lo sgombero immediato, in
via precauzionale, del fabbricato sito in Teramo, -----------OMISSIS-----------, di proprietà delle ditte Astolfi
Tazio, Crisi Cecilia e Ponziani Nino Bernardo, nonché l’interdizione all’uso dello stesso;

VISTI:

• la “Comunicazione Esito Istruttoria Prot. 57048 del 24.09.2016, con la quale il Comune di Teramo,
prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria dell’UTR3 prot. n. 947/U del 13.09.2016, acquisite al
protocollo dell’Ente al N. 54577 del 15.09.2016, comunicava l’esito finale dell’istruttoria della Pratica
Sisma 2009 TE-TER-C-15445, con il riconoscimento del contributo pari ad € 204.733,56;

• le Determine N. 734 del 14.12.2016 e N. 303 del 11.05.2017 emesse dall’U.S.R.C. di Fossa (AQ), con
le quali venivano assegnate le risorse a copertura di tutti gli esiti istruttoria del Comune di Teramo alla
data del 04.04.2017, nonché dell’importo relativo all’esito istruttoria della pratica TE-TER-C-15445;

• VISTA l’attestazione del tecnico, Arch. Giuseppe Berardini, acquisita al Protocollo dell’Ente Comune
di Teramo in data 27.01.2017 al N. 2497, circa la congruità ed adeguatezza del progetto approvato
dall’UTR3 in data 13.09.2016, rispetto allo stato dell’immobile riscontrabile alla data del 27.01.2017;

• la Determina Spettanza Contributo N. 32549, emessa dal Comune di Teramo in data 18.05.2017, per
un importo complessivo di € 204.733,56;

• la Segnalazione Certificata Inizio Attività, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data
21.10.2019 al N. 63959;

PRESO ATTO della Comunicazione di Fine Lavori, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in
data 05.12.2019 al N. 73936,  e del  Certificato di  Regolare Esecuzione e dell’Attestazione dell’avvenuto
Ripristino dell’Agibilità Sismica, acquisiti con nuova spedizione al protocollo dell’Ente Comune di Teramo
in data 25.01.2023 al N. 6113,  con i quali  l’Arch.  Giuseppe Berardini,  in qualità di direttore dei lavori,
dichiarava la conclusione dell’intervento di riparazione danni e rafforzamento, a seguito degli eventi sismici
del 6 Aprile 2009, eseguiti presso l’immobile sito in Teramo, -----------OMISSIS-----------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Sub. 1 e Particella --- Sub. 1-2-3, avvenuta in data 04.12.2019, attestando,
altresì, che “la corretta esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie, alla perizia
asseverata ed  ai  documenti  allegati  alla  domanda di  contributo;  la  rispondenza  al  progetto depositato
presso il Genio Civile; l’avvenuto ripristino dell’agibilità sismica.”;

PRESO  ATTO  del  Testamento  Pubblico del  09.07.2012  (Repertorio  n.  284),  registrato  a  Teramo  il
15.03.2018  al N. 895 (Repertorio n. 58886 Raccolta n. 28150), acquisito al protocollo dell’Ente Comune di
Teramo in data 26.01.2023 al N. 6474, secondo il quale il Sig. Ponziani Nino Bernardo, deceduto in data
18.01.2023, nominava eredi universali di tutti i propri beni mobili ed immobili le signore:

• PONZIANI ANNA, nata a --OMISSIS-- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----);

• PONZIANI ROBERTA, nata a --OMISSIS-- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----);

• PONZIANI GIANCARLA, nata a --OMISSIS-- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----); 

RITENUTO di  dover  revocare  la  precedente  Ordinanza  Sindacale  N.  172  del  15.09.2016 ripristinando
l’agibilità, nonché l’utilizzabilità, delle seguenti unità immobiliari:

• unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U al Foglio -- Particella --- Sub. 3 e Particella --- Sub. 1,
Categoria C/1, di proprietà delle ditte Astolfi Tazio e Di Rocco Nelide Adriana, situata al Piano Terra
dell’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS-----, con ingresso dal civico n. ---;
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• unità  immobiliare  contraddistinta  al  N.C.E.U al  Foglio  -- Particella  --- Sub.  1,  Categoria  A/3,  di
proprietà della ditta  Ponziani Nino Bernardo (eredi), situata al Piano Primo dell’immobile sito in
Teramo, ------OMISSIS-----, con ingresso dal civico n. ---;

• unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U al Foglio -- Particella --- Sub. 4 e Particella --- Sub. 14
(ex Particella --- Sub. 2), Categoria A/3, di proprietà della ditta Crisi Cecilia, situata ai Piani Secondo
e Terzo Sottotetto dell’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS-----, con ingresso dal civico n. ---;

RITENUTO di dover notificare la presente Ordinanza anche alle ditte Ponziani Anna, Ponziani Roberta e
Ponziani  Giancarla,  in  qualità  di  eredi  universali  del  Sig.  Ponziani  Nino  Bernardo,  deceduto  in  data
13.10.2018;

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

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

ORDINA

di  revocare  la  precedente  Ordinanza  Sindacale  N.  172  del  15.09.2016 ripristinando  l’agibilità,  nonché
l’utilizzabilità, delle seguenti unità immobiliari:

• unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U al Foglio -- Particella --- Sub. 3 e Particella --- Sub. 1,
Categoria C/1, di proprietà delle ditte Astolfi Tazio e Di Rocco Nelide Adriana, situata al Piano Terra
dell’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS-----, con ingresso dal civico n. ---;

• unità  immobiliare  contraddistinta  al  N.C.E.U al  Foglio  -- Particella  --- Sub.  1,  Categoria  A/3,  di
proprietà della ditta  Ponziani Nino Bernardo (eredi), situata al Piano Primo dell’immobile sito in
Teramo, ------OMISSIS-----, con ingresso dal civico n. ---;

• unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U al Foglio -- Particella --- Sub. 4 e Particella --- Sub. 14
(ex Particella --- Sub. 2), Categoria A/3, di proprietà della ditta Crisi Cecilia, situata ai Piani Secondo
e Terzo Sottotetto dell’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS-----, con ingresso dal civico n. ---.

DISPONE

1) La notifica della presente Ordinanza:

• Alla ditta  CRISI CECILIA,  residente in  ---------------------------OMISSIS---------------------------,  PEC:

------OMISSIS------;
• Alla ditta ASTOLFI TAZIO, residente in --OMISSIS--, Via ---OMISSIS--;

• Alla ditta DI ROCCO NELIDE ADRIANA, residente in --OMISSIS--, Via ---OMISSIS--;

• Alla ditta PONZIANI GIANCARLA, residente in --OMISSIS--, Via ---------OMISSIS--------;

• Alla ditta PONZIANI ANNA, nata a --OMISSIS-- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), residente
in --------OMISSIS-------, Via -----------OMISSIS----------;

• Alla ditta  PONZIANI ROBERTA,  nata a  --OMISSIS-- in data  --OMISSIS- (C.F.  -----OMISSIS----),
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;
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• 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  dei  comuni  del  Cratere  - Sisma  2009  PEC:
fuoricratere.usrc@pec.it;

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

• 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 26/01/2023

 .

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