
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 49 del 21/02/2023

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: 4422 – RIPRISTINO PARZIALE
DI UTILIZZABILITÀ. CIMITERO URBANO DI CARTECCHIO.

IL SINDACO

CONSIDERATI gli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 Agosto 2016 coinvolgendo l’intero territorio
comunale;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 281 del 30.10.2016, con la quale si disponeva, tra l’altro, la chiusura dei
cimiteri urbano e frazionali fino all’esecuzione di verifiche approfondite sulle strutture e sui percorsi;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 306 del 31.10.2016 che ordinava, tra l’altro, la riapertura alla pubblica
fruizione del Cimitero urbano di Cartecchio, limitatamente agli spazi ed ai padiglioni agibili escludendo i
corpi di fabbrica ed i percorsi specificati in premessa della stessa ordinanza, ed utilizzando l’accesso ubicato
tra il padiglione 25 ed il padiglione 20;

PRESO ATTO dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Protezione Civile in data 21 e 22 Novembre 2016
sul  Cimitero  Urbano,  come  da  tabella  riepilogativa  di  cui  all’Allegato  A,  facente  parte  integrante  e
sostanziale della presente ordinanza;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 616 del 05.12.2016, con la quale, a seguito dei sopralluoghi sopra citati, si
disponevano:

• la  riapertura  alla  pubblica  fruizione delle  porzioni  di  esito  “A”:  AGIBILE dei  cimiteri  urbano e
frazionali,  previa  realizzazione  e  messa  in  sicurezza  dei  percorsi  pedonali  e  della  necessaria
cartellonistica di indicazione nonché di tutti gli apprestamenti necessari;

• l’effettuazione  immediata  di  tutti  gli  interventi  relativi  alle  porzioni  di  esito  “B”:
TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con interventi di P.I. dei cimiteri urbano e
frazionali, secondo le indicazioni e disposizioni del Dipartimento di Protezione Civile riportate nelle
singole schede AeDES redatte;

• la  successiva  riapertura  alla  pubblica  fruizione  dei  cimiteri  frazionali  delle  parti  tornate  agibili  a
seguito dei provvedimenti di pronto intervento effettuati;

PRESO ATTO dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Protezione Civile in data 09.02.2017 e 16.03.2017
sulle porzioni del Cimitero Urbano meglio descritte nella tabella riepilogativa di cui all’Allegato A, facente
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

VISTA l’Ordinanza Sindacale  N.  408 del  17.03.2017,  con  la  quale  si  ordinava,  tra  l’altro,  alla  Te.Am.
Teramo Ambiente s.p.a.:

• l’effettuazione di tutti i lavori relativi al Padiglione 4 del Cimitero Urbano, a seguito dei sopralluoghi
della Squadra di Protezione Civile P1846 del 16.03.2017;

• l’esecuzione di tutti  i lavori necessari e le misure aggiuntive atte alla conservazione delle minime
condizioni igienico - sanitarie e di salubrità dei padiglioni chiusi e dichiarati inagibili;
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• la messa in opera di percorsi protetti atti a garantire la fruibilità dei corpi di fabbrica di proprietà della
Confraternita del Carmine del Cimitero Urbano, dichiarati agibili come da scheda AeDES P1846 del
16.03.2017;

PRESO ATTO:

• della nota, assunta al Protocollo Generale del Comune di Teramo al N. 5966 del 31.01.2017, con la
quale la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a. riferiva, relativamente al cimitero urbano di Cartecchio, di un
“episodio di distacco e caduta di lastre di travertino dal colonnato del fabbricato” – area lato Ovest , a
seguito del quale venivano effettuati i lavori di ripristino necessari e veniva trasmessa dalla Te.Am.
Teramo Ambiente S.p.a al Comune di Teramo, con nota assunta al Protocollo Generale di questo ente
al N. 69852 del 03.11.2017, la Comunicazione di Fine lavori con la quale la ditta esecutrice Ma.Im.
S.r.l.s. certificava “lo stato di messa in sicurezza del cimitero urbano di Teramo (padiglioni dal n. 5 al
n. 14 compreso i seminterrati) e la fruibilità dei luoghi stessi a partire dal giorno 03.01.2017”;

• del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data  13.03.2017 dall’Arch.  Alejandro Bozzi,  ed
assunto al Protocollo della Teramo Ambiente S.p.a. in data 14.04.2017 al N. 0007298, trasmesso dalla
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a al Comune di  Teramo con nota assunta al  Protocollo Generale di
questo ente  al  N.  69852 del  03.11.2017,  con il  quale  si  certificava “in  via definitiva la  regolare
esecuzione dei lavori di che trattasi” ovvero, relativamente al cimitero urbano:

-il rifacimento totale della copertura del Padiglione loculi n.4;
-la messa in sicurezza delle volte, archi inclusi, qualificanti la copertura intradossale dei portici
dei padiglioni per cappelle porticate – lato ovest (nn. da 43 a 84) ed est (nn. da 1 a 12), nonché
la copertura intradossale coprente i portici dei padiglioni per loculi nn. 3 e 4;

• del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data  13.04.2017 dall’Arch.  Alejandro Bozzi,  ed
assunto al Protocollo della Teramo Ambiente S.p.a. in data 14.04.2017 al numero 0007293, trasmesso
dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a al Comune di Teramo con nota assunta al Protocollo Generale di
questo ente  al  N.  69852 del  03.11.2017,  con il  quale  si  certificava “in  via definitiva la  regolare
esecuzione dei lavori di che trattasi” ovvero, relativamente al cimitero urbano, la realizzazione di
transennature a seguito dei sopralluoghi da parte dei tecnici esperti del Dipartimento della Protezione
civile del 21 e 22 Novembre 2016, così come individuate dalle schede stesse;

• del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data  04.08.2017 dall’Arch.  Alejandro Bozzi,  ed
assunto al Protocollo della Teramo Ambiente S.p.a. in data 09.08.2017 al numero 0014255, trasmesso
dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a al Comune di Teramo con nota assunta al Protocollo Generale di
questo ente  al  N.  69852 del  03.11.2017,  con il  quale  si  certificava “in  via definitiva la  regolare
esecuzione dei lavori di che trattasi” ovvero, relativamente al cimitero urbano, la “realizzazione di un
ingresso a carattere provvisorio carrabile e pedonale di accesso al cimitero urbano di Teramo”;

• del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data  08.03.2018 dall’Arch.  Alejandro Bozzi,  ed
assunto al Protocollo della Teramo Ambiente S.p.a. in data 08.03.2018 al numero 0004031, trasmesso
dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a al Comune di Teramo con nota assunta al Protocollo Generale di
questo ente al N. 20720 del 10.04.2018, con il quale si certificava “in via definitiva l’ultimazione dei
lavori  avvenuta  in  data  22.12.2017,  nonché la  regolare esecuzione delle  opere  in  questione  e  la
conformità delle stese alla documentazione redatta di cui all’Ordine n. 517 del 20.10.2017” ovvero,
relativamente al cimitero urbano:

-esecuzione accessi e percorsi  in sicurezza (per i  soli  addetti  ai lavori  ed alle emergenze) ai
quadri elettrici posti nelle aree inagibili dei padiglioni 1 e 2;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 157 del 07.08.2019 con la quale veniva disposto:
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• di prendere atto di tutti i sopralluoghi effettuati dalle squadre di Protezione Civile sul Cimitero Urbano
di Cartecchio, di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, e
dei conseguenti interventi di messa in sicurezza eseguiti ed indicati in premessa;

• di confermare la riapertura alla pubblica fruizione delle porzioni del Cimitero Urbano di Cartecchio
aventi  esito “A”:  AGIBILE così  come disposto dall’Ordinanza Sindacale N.  616 del  05.12.2016,
nonché  la  riapertura  delle  porzioni  di  esito  “A”:  AGIBILE a  seguito dei  sopralluoghi  successivi
all’Ordinanza stessa, così come riscontrabile nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza;

• la riapertura alla pubblica fruizione delle porzioni tornate agibili a seguito dei provvedimenti di pronto
intervento effettuati successivamente all’Ordinanza Sindacale n. 616 del 05.12.2016;

• di  confermare  l’inagibilità  e  pertanto  l’interdizione  all’uso  delle  porzioni  aventi  esito  “E”:
INAGIBILE a  seguito dei  sopralluoghi  delle  squadre di  Protezione Civile,  come da  Allegato A,
ovvero dell’edificio di ingresso, dei Padiglioni n.ri 1, 2 e 3, delle cappelle porticate lato destro primo,
secondo e terzo tunnel, delle cappelle porticate lato sinistro del primo tunnel, nonché dell’edificio di
raccordo tra il padiglione 1 e le cappelle porticate lato destro primo tunnel e dell’edificio di raccordo
tra il padiglione 2 e le cappelle porticate lato sinistra primo tunnel;

• di confermare l’inagibilità per la porzione delle cappelle porticate lato sinistra secondo tunnel, aventi
esito di agibilità “C”:  PARZIALMENTE INAGIBILE”, così come individuata nella “Sezione 9:
altre osservazioni” della scheda stessa;

• di dare atto che restano aperte al pubblico le restanti parti Cimitero Urbano di Cartecchio;

• alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a., di effettuare la verifica periodica con cadenza mensile di tutte le
opere  di  messa  in  sicurezza  dei  percorsi  pedonali,  della  cartellonistica  di  indicazione  e  di  tutti  i
provvedimenti  di  pronto intervento eseguiti   secondo le indicazioni  riportate  nelle schede AeDES
sopra citate e di produrre idonea comunicazione di riscontro delle verifiche stesse, il tutto a firma di
tecnico abilitato e qualificato per legge;

PRESO ATTO delle  note  Prot.  N.  0009250 del  18.07.2022 e  N.  0012007 del  27.09.2022,  con  oggetto
“REALIZZAZIONE  DI  OPERE  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  PROPEDEUTICHE  AGLI  INTERVENTI
DEFINITIVI  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  CON  RIPRISTINO  DELL’AGIBILITÀ  NEL  CIMITERO
URBANO  DI  CARTECCHIO”,  con  le  quali  la  Teramo  Ambiente  S.p.A.  presentava  il  Certificato  di
Ultimazione  Lavori del  05.07.2022 e  il  Certificato  di  Regolare Esecuzione del  21.09.2022,  a  firma del
Direttore dei Lavori Ing. Alex Mazzone;

PRESO ATTO della  Dichiarazione di Ripristino dell’Utilizzabilità delle arre di intervento del 16.02.2023
con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Alex Mazzone dichiarava “che, a seguito della regolare esecuzione
dei lavori previsti e documentati, è stata ripristinata l’utilizzabilità delle aree di cui ai manufatti in elenco:

• Padiglione 1;

• Padiglione 2;

• Padiglione 3;

• Cappelle porticate lato dx, tunnel 1 – 2 – 3;

• Cappelle porticate lato sx, tunnel 1 e porzione di tunnel 2;

• Edificio di raccordo tra Padiglione 2 e Cappelle porticate lato sx tunnel 1”;

RITENUTO di dover revocare, parzialmente, le precedenti Ordinanze Sindacali ripristinando l’utilizzabilità
delle aree di cui ai manufatti in elenco:

• Padiglione 1;

• Padiglione 2;

• Padiglione 3;
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• Cappelle porticate lato dx, tunnel 1 – 2 – 3;

• Cappelle porticate lato sx, tunnel 1 e porzione di tunnel 2;

• Edificio di raccordo tra Padiglione 2 e Cappelle porticate lato sx tunnel 1;

RITENUTO di dover confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali fatto salvo quanto
revocato con la presente;

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. di dover revocare, parzialmente, le precedenti Ordinanze Sindacali ripristinando l’utilizzabilità delle
aree di cui ai manufatti in elenco:

-Padiglione 1;
-Padiglione 2;
-Padiglione 3;
-Cappelle porticate lato dx, tunnel 1 – 2 – 3;
-Cappelle porticate lato sx, tunnel 1 e porzione di tunnel 2;
-Edificio di raccordo tra Padiglione 2 e Cappelle porticate lato sx tunnel 1”;

2. di confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali fatto salvo quanto revocato
con la presente;

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 dall
notifica;

DISPONE

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

2) La notifica della presente Ordinanza:

• Alla Te.Am. Teramo Ambiente Ufficio TARI con sede in Teramo, Piazza Garibaldi n. 55;

• Al Sig. Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;

• Al Sig. Questore della Provincia 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’Area 6, Programmazione e controllo lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma – Sport e impianti
sportivi;
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• 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)
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Teramo, lì 21/02/2023

 .

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