
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 45 del 16/02/2023

OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E REPLICHE - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell’art. 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 - ID: 2621. INTEGRAZIONE ORD. N. 540/2016, N.
1268-1343/2017.  FABBRICATO IN TERAMO,  ...  OMISSIS  ...  -  DITTA:  DE MAGGI
CLAUDIO.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. u.0001094 del 16.11.2016,
assunta  al  protocollo  generale  dell’Ente  Comune  di  Teramo  in  data  16.11.2016  al  N.  72567,  riferita
all’intervento 6984 del 16.11.2016, con la quale veniva comunicata la necessità di interdire l’utilizzo degli
appartamenti posti al piano secondo e al piano terzo dell’edificio, sito in Teramo, Via -----OMISSIS---------,
di proprietà delle ditte De Maggi Claudio, De Maggi Paolo e Marzi Franca; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 540 del 23.11.2016 con la quale veniva disposto lo sgombero immediato
degli  appartamenti  posti  al  piano  secondo  ed  al  piano  terzo  dell’edificio  sito  in  Teramo,  Via  -----
OMISSIS---------, delle ditte De Maggi Claudio,  De Maggi Paolo e  Marzi Franca, nonché l’interdizione
degli stessi all’uso;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1542 dei tecnici della Protezione Civile in data
17.03.2017  a  seguito  del  quale  all’immobile  sito  in  Teramo,  -----OMISSIS----n----,  contraddistinto  al
N.C.E.U. al Foglio --- Particella ---, di proprietà delle ditte Lucci Laura, Prignole Alessio, Prignole Luca,
De Maggi Sandro,  De Maggi Silvio,  De Maggi Claudio,  De Maggi Maria Paola,  De Maggi Paolo,  Di
Sante  Emanuela e  Fieni  Nina  Giovanna,  veniva  dato  l’esito  FAST  finale  “Edificio  NON
UTILIZZABILE”;

VISTA l’Ordinanza  Sindacale  N.  1268  del  21.07.2017  con  veniva  disposto  lo  sgombero  immediato
dell’immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS----n----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella
---, di proprietà delle ditte Lucci Laura,  Prignole Alessio,  Prignole Luca,  De Maggi Sandro,  De Maggi
Silvio,  De Maggi Claudio,  De Maggi Maria Paola,  De Maggi Paolo,  Di Sante Emanuela e  Fieni Nina
Giovanna, nonché l’interdizione dello stesso all’uso;

VISTI  la  scheda  AeDES  e  la  Perizia  Giurata  redatte,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  7,  comma  8
dell’Ordinanza  n.  323/2017,  dall’ing.  Mauro  Di  Giandomenico,  tecnico  incaricato  dai  proprietari  del
fabbricato non costituito in condominio, assunte al protocollo generale dell’Ente Comune di Teramo in data
01.08.2017  al  N.  50862,  con  cui  all’immobile  sito  in  Teramo,  Via  -----OMISSIS--------- e  ----------
OMISSIS---------2a,  contraddistinto al  N.C.E.U. al  Foglio  --- Particella  ---,  di proprietà delle ditte  Lucci
Laura,  Prignole Alessio,  Prignole Luca,  De Maggi Sandro,  De Maggi Silvio,  De Maggi Claudio,  De
Maggi Maria Paola, De Maggi Paolo, Di Sante Emanuela e Fieni Nina Giovanna, veniva dato il giudizio
di  agibilità  “C”:  Edificio  PARZIALMENTE  INAGIBILE,  definendo  nella  “Sezione  9”  della  scheda
AeDES le seguenti osservazioni: “Unità Immobiliari Inagibili: - l’appartamento al piano primo di proprietà
dei  Sig.  De Maggi Silvio e Sandro; - l’appartamento al  piano secondo di  proprietà del  Sig.  De Maggi
Claudio; - l’appartamento al piano terzo e quarto di proprietà della Sig.ra De Maggi Maria Paola; - Sono
agibili i locali commerciali ubicati al piano terra.”;
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VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 1343 del 04.08.2017 con la quale veniva disposto:

• la conferma dello sgombero, nonché dell’interdizione all’uso, delle unità immobiliari contraddistinte
al N.C.E.U. al Foglio  --- Particella  --- Sub. 3, di proprietà delle ditte  De Maggi Silvio e  De Maggi
Sandro, Sub. 4, di proprietà della ditta De Maggi Claudio, e Sub. 5, di proprietà delle ditte De Maggi
Maria Paola e De Maggi Paolo, dell’immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS----------;

• la revoca dello sgombero, nonché dell’interdizione all’uso, delle unità immobiliari contraddistinte al
N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- Sub. 2, di proprietà delle ditte Lucci Laura,  Prignole Alessio e
Prignole Luca, Sub. 6, di proprietà delle ditte Lucci Laura, Prignole Alessio e Prignole Luca, Sub.
7, di proprietà delle ditte De Maggi Silvio e De Maggi Sandro, e Sub. 8, di proprietà delle ditte Di
Sante Emanuela e Fieni Nina Giovanna, dell’immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS---------;

VISTI:

• il “Provvedimento Approvazione e Conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. relativo all’istanza di richiesta di determinazione preventiva in ordine alla definizione del
livello  operativo”  con  il  quale  veniva,  tra  l’altro,  disposta  “la  validazione,  per  l’edificio  censito
catastalmente  al  Fg.  --- P.lla  ---,  sito  in  Teramo  all’indirizzo  Via  --OMISSIS------ e  ----------
OMISSIS---------2a, di un Livello Operativo L3”;

• la “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) -
Residenziale”,  a  nome  della  ditta  De  Maggi  Claudio,  presentata  all’Ufficio  Speciale  per  la
Ricostruzione  e  relativa  all’immobile  sito  in  Teramo,  Via  -----OMISSIS--------- e  ----------
OMISSIS---------2a (Foglio  --- Particella  ---).  Riferimenti:  numero  prima  ISTANZA MUDE  13-
067041-0000021934-2021 (ID USR: 3670);

• l’asseverazione ed attestazione del tecnico Arch. Silvia Abate che, in ottemperanza alle disposizioni di
cui all’art. 4 dell’OCSR 100/2020, e assumendo la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi dell’art.29 comma 3 del DPR 380 del 2001, dichiarava:

- la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento;
- l’insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta;

• la “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo
al n. 56079 del 25.08.2022, giusta Esito Istruttorio di concessione dei contributi e giusto Decreto n.
1905 del  23.08.2022 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 De
Maggi Claudio, comproprietario dell’immobile  sito in Teramo, Via  -----OMISSIS--------- e  ----------
OMISSIS---------2a, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella ---;

• la  Comunicazione  Inizio  Lavori,  acquisita  da  piattaforma  MUDE  al  protocollo  n.  13-067041-
0000040204-2022 del 21.11.2022, che fissava l’inizio dei lavori in data 21.11.2022;

PRESO ATTO della Perizia e del Cronoprogramma Lavori, acquisiti al Protocollo del Comune di Teramo al
n. 10012 del 08.02.2023, con la quale l’Ing. Mauro Di Giandomenico, Coordinatore per la Sicurezza dei
lavori di miglioramento sismico dell’edificio sito in Teramo, angolo Via  -----OMISSIS--------- e  ----------
OMISSIS---------2a, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella ---, asseverava che:

• i locali da sgomberare, destinati ad attività commerciali, sono contraddistinti ai Sub. 2 e 6, di proprietà
delle  ditte  Lucci  Laura,  Prignole  Alessio e  Prignole  Luca ed  occupati  dalla  ditta  HELPC  di
PRIGNOLE ALESSIO (P. IVA --OMISSIS--), e al Sub. 8, di proprietà della ditta Di Sante Emanuela
(Usufruttuaria  Fieni  Nina  Giovanna)  ed  occupato  dalla  ditta  ASPPI  (legale  rappresentante  Di
Giuseppe Luca);

• l’incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità interessate;

• l’inizio dei lavori che interessano i locali sopraindicati avrà data 13.02.2023 e avranno durata di mesi
12 circa, come da cronoprogramma allegato;
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RITENUTO di dover prendere atto della Perizia e del Cronoprogramma Lavori, acquisiti al Protocollo del
Comune di Teramo al n. 10012 del 08.02.2023, con la quale l’Ing. Mauro Di Giandomenico, Coordinatore
per  la  Sicurezza  dei  lavori  di  miglioramento  sismico  dell’edificio  sito  in  Teramo,  angolo  Via  -----
OMISSIS--------- e  ----------OMISSIS---------2a,  contraddistinto  al  N.C.E.U.  al  Foglio  --- Particella  ---,
asseverava che:

• i locali da sgomberare, destinati ad attività commerciali, sono contraddistinti ai Sub. 2 e 6, di proprietà
delle  ditte  Lucci  Laura,  Prignole  Alessio e  Prignole  Luca ed  occupati  dalla  ditta  HELPC  di
PRIGNOLE ALESSIO (P. IVA --OMISSIS--), e al Sub. 8, di proprietà della ditta Di Sante Emanuela
(Usufruttuaria  Fieni  Nina  Giovanna)  ed  occupato  dalla  ditta  ASPPI  (legale  rappresentante  Di
Giuseppe Luca);

• l’incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità interessate;

• l’inizio dei lavori che interessano i locali sopraindicati avrà data 13.02.2023 e avranno durata di mesi
12 circa, come da cronoprogramma allegato;

RITENUTO, stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori
delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, di dover disporre lo sgombero e
l’interdizione  all’uso,  a  far  data  dal  13.02.2023 e  fino alla  fine  dei  lavori  e  del  ripristino  dell’agibilità
sismica,  dell’unità  immobiliare,  adibita  ad  attività  commerciale  (Categ.  C/1), sita  in  Teramo,  ---------
OMISSIS--------2a, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- ai Sub. 2 e 6, di proprietà delle ditte
Lucci Laura, Prignole Alessio e Prignole Luca ed occupata dalla ditta HELPC di PRIGNOLE ALESSIO
(P. IVA --OMISSIS--);

RITENUTO, stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori
delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, di dover disporre lo sgombero e
l’interdizione  all’uso,  a  far  data  dal  13.02.2023 e  fino alla  fine  dei  lavori  e  del  ripristino  dell’agibilità
sismica,  dell’unità  immobiliare,  adibita  ad  attività  commerciale  (Categ.  C/1),  sita  in  Teramo,  -------
OMISSIS-------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- al Sub. 8, di proprietà della ditta Di
Sante Emanuela (Usufruttuaria  Fieni Nina Giovanna) ed occupata dalla ditta ASPPI Sezione Teramo (P.
IVA --OMISSIS-- C.F. --OMISSIS--), legale rappresentante Di Giuseppe Luca;

RITENUTO di dover confermare quanto già disposto con le precedenti  Ordinanze Sindacali  N. 540 del
23.11.2016,  N.  1268  del  21.07.2017  e  N.  1343  del  04.08.2017  e,  pertanto,  lo  sgombero,  nonché
dell’interdizione  all’uso,  delle  unità  immobiliari,  adibite  ad  abitazione  (Categ.  A/3),  contraddistinte  al
N.C.E.U. al Foglio --- Particella  --- Sub. 3, di proprietà delle ditte  De Maggi Silvio e  De Maggi Sandro,
Sub. 4, di proprietà della ditta De Maggi Claudio, e Sub. 5, di proprietà delle ditte De Maggi Maria Paola e
De Maggi Paolo (eredi),  dell’immobile sito in Teramo, con ingresso da Via -----OMISSIS---------;

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. prendere atto della Perizia e del Cronoprogramma Lavori, acquisiti al Protocollo del Comune di Teramo
al n. 10012 del 08.02.2023, con la quale l’Ing. Mauro Di Giandomenico, Coordinatore per la Sicurezza
dei  lavori  di  miglioramento  sismico  dell’edificio  sito  in  Teramo,  angolo  Via  -----OMISSIS--------- e
----------OMISSIS---------2a, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella ---, asseverava che:
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-i locali da sgomberare, destinati ad attività commerciali, sono contraddistinti ai Sub. 2 e 6, di 
proprietà delle ditte Lucci Laura, Prignole Alessio e Prignole Luca ed occupati dalla ditta HELPC
di PRIGNOLE ALESSIO (P. IVA --OMISSIS--), e al Sub. 8, di proprietà della ditta Di Sante 
Emanuela (Usufruttuaria Fieni Nina Giovanna) ed occupato dalla ditta ASPPI (legale 
rappresentante Di Giuseppe Luca);

-l’incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità interessate;
-l’inizio dei lavori che interessano i locali sopraindicati avrà data 13.02.2023 e avranno durata di 
mesi 12 circa, come da cronoprogramma allegato;

2. di disporre, stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori
delle unità immobiliari  interessate ed a tutela della pubblica incolumità,  lo sgombero e l’interdizione
all’uso, a far data dal 13.02.2023 e fino alla fine dei lavori e del ripristino dell’agibilità sismica, dell’unità
immobiliare,  adibita  ad  attività  commerciale  (Categ.  C/1),  sita  in  Teramo,  ---------OMISSIS--------2a,
contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- ai Sub. 2 e 6, di proprietà delle ditte Lucci Laura,
Prignole Alessio e  Prignole Luca ed occupata dalla ditta HELPC di PRIGNOLE ALESSIO (P. IVA --
OMISSIS--);

3. di disporre, stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori
delle unità immobiliari  interessate ed a tutela della pubblica incolumità,  lo sgombero e l’interdizione
all’uso, a far data dal 13.02.2023 e fino alla fine dei lavori e del ripristino dell’agibilità sismica, dell’unità
immobiliare,  adibita  ad  attività  commerciale  (Categ.  C/1),  sita  in  Teramo,  -------OMISSIS-------,
contraddistinta  al  N.C.E.U.  al  Foglio  --- Particella  --- al  Sub.  8,  di  proprietà  della  ditta  Di  Sante
Emanuela (Usufruttuaria Fieni Nina Giovanna) ed occupata dalla ditta ASPPI Sezione Teramo (P. IVA
--OMISSIS-- C.F. --OMISSIS--), legale rappresentante Di Giuseppe Luca;

4. di confermare quanto già disposto con le precedenti Ordinanze Sindacali N. 540 del 23.11.2016, N. 1268
del 21.07.2017 e N. 1343 del 04.08.2017 e, pertanto, lo sgombero, nonché dell’interdizione all’uso, delle
unità immobiliari, adibite ad abitazione (Categ. A/3), contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio --- Particella
--- Sub. 3, di proprietà delle ditte De Maggi Silvio e De Maggi Sandro, Sub. 4, di proprietà della ditta De
Maggi Claudio, e Sub. 5, di proprietà delle ditte  De Maggi Maria Paola e  De Maggi Paolo (eredi),
dell’immobile sito in Teramo, con ingresso da Via -----OMISSIS---------;

AVVISA

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) L’esecuzione forzata di sgombero e di interdizione all’uso in caso di inottemperanza con l’ausilio 
della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia;

2) La notifica della presente Ordinanza:
 

• Alla ditta LUCCI LAURA, nata a ----OMISSIS---- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), residente
in ------------------OMISSIS------------------;
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• Alla  ditta  PRIGNOLE ALESSIO,  nato  a  --OMISSIS-- in  data  --OMISSIS- (C.F.  -----OMISSIS----),
residente in ------------------OMISSIS------------------, PEC: --------OMISSIS--------;

• Alla ditta PRIGNOLE LUCA, nato a --OMISSIS-- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), residente
in ----------OMISSIS---------;

• Alla ditta HELPC di PRIGNOLE ALESSIO, PEC: --------OMISSIS--------;

• Alla ditta DI SANTE EMANUELA, residente  in ----------------OMISSIS---------------;

• Alla ditta FIENI NINA GIOVANNA, residente  in ----------------OMISSIS---------------;

• Alla  ditta  DI GIUSEPPE LUCA,  legale  rappresentante  ASPPI Teramo,  residente   in  -------------------
OMISSIS------------------, PEC: -------OMISSIS------;

• Alla ditta DE MAGGI SILVIO, residente  in --OMISSIS--, Via --OMISSIS--;

• Alla ditta DE MAGGI SANDRO, residente  in --OMISSIS--, Via -----OMISSIS----;

• Alla ditta  DE MAGGI CLAUDIO,  nato a  --OMISSIS-- in data  --OMISSIS- (C.F.  -----OMISSIS----),
residente  in ------------------------OMISSIS------------------------;

• Alla ditta DE MAGGI MARIA PAOLA, 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 6, Programmazione e controllo lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma – Sport e impianti
sportivi;

• All’Area 3, Finanze e Tributi – Tasse e Tributi;

3) 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 16/02/2023

 .

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