
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 54 del 23/02/2023

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: 1938 – REVOCA ORD. N.
874/2017. FABBRICATO IN TERAMO, ... OMISSIS ... – DITTA: CICIARELLI DIANA
(Studio CRIPS)

IL SINDACO

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF389 dei tecnici della Protezione Civile in data
05.12.2016 a seguito del quale all’immobile denominato “Condominio Filippi Pepe”, amministrato da Studio
Crips, sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Aggregato
-----,  di proprietà delle ditte  Lucchetti Annalisa,  Gelsomini Adelina,  Pomante Luigiaurelio,  Chiavoni
Fiorella,  Lucchetti  Annalisa,  Speca Massimo,  Di Giuseppe Massimo,  Melozzi  Rosaria e  Di Saverio
Silvana,  veniva dato l’esito FAST finale “Sopralluogo non eseguito per: si richiede approfondimento
AEDES”;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P919 dei tecnici della Protezione Civile in data
08.01.2017 a seguito del quale all’immobile denominato “Condominio Filippi Pepe”, amministrato da Studio
Crips, sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Aggregato
-----,  di proprietà delle ditte  Lucchetti Annalisa,  Gelsomini Adelina,  Pomante Luigiaurelio,  Chiavoni
Fiorella,  Lucchetti  Annalisa,  Speca Massimo,  Di Giuseppe Massimo,  Melozzi  Rosaria e  Di Saverio
Silvana, veniva dato il giudizio di agibilità “A”: Edificio AGIBILE;

VISTA la nuova Istanza di Sopralluogo, presentata dallo Studio Crips unitamente alla Perizia Asseverata a
firma  dell’Ing.  Michele  Tataseo,  assunta  al  protocollo  generale  dell’Ente  Comune  di  Teramo  in  data
01.03.2017 al N. 14481;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P2168 dei tecnici della Protezione Civile in data
06.04.2017 a seguito del quale all’immobile denominato “Condominio Filippi Pepe”, amministrato da Studio
Crips, sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Aggregato
-----,  di proprietà delle ditte  Lucchetti Annalisa,  Gelsomini Adelina,  Pomante Luigiaurelio,  Chiavoni
Fiorella,  Lucchetti  Annalisa,  Speca Massimo,  Di Giuseppe Massimo,  Melozzi  Rosaria e  Di Saverio
Silvana,  veniva  dato  il  giudizio  di  agibilità  “B”:  Edificio  TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma
AGIBILE con provvedimenti di P.I., definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/o agibilità
parziali: “inagibilità dei balconi esterni sulle vie   ---OMISSIS--   e   -----OMISSIS-----  ; inagibili locali del II e  
III piano (soggiorno) fino a esecuzione di opere di ripristino tramezzi semiportanti.”;

VISTA l’Ordinanza  Sindacale  N.  874  del  31.05.2017  con  la  quale  veniva  ordinato,  nelle  more  della
realizzazione dei provvedimenti sopra citati, di provvedere:

• all’interdizione all’uso del locale soggiorno, prospiciente  -----OMISSIS-----, dell’unità immobiliare,
posta al piano secondo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Sub. 7, di proprietà della
ditta  Lucchetti  Annalisa,  dell’immobile  denominato “Condominio Filippi  Pepe”,  amministrato da
Studio Crips, sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----;

• all’interdizione all’uso del locale soggiorno, prospiciente  -----OMISSIS-----, dell’unità immobiliare,
posta al piano terzo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  --- Sub. 9, di proprietà della
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ditta  Chiavoni  Fiorella,  dell’immobile  denominato  “Condominio  Filippi  Pepe”,  amministrato  da
Studio Crips, sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----;

• all’interdizione  all’uso  di  tutti  i  balconi  esterni,  prospicienti  su  Via  ---OMISSIS-- e  su  -----
OMISSIS-----, delle unità immobiliari facente parti dell’immobile denominato “Condominio Filippi
Pepe”, amministrato da Studio Crips, sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----;

VISTI:

• la “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) -
Residenziale”, a nome della ditta Ciciarelli Diana, presentata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
e relativa all’immobile  sito in  Teramo, Via  -----OMISSIS----- (Foglio  -- Particella  ---). Riferimenti:
numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000000211-2017 (ID USR 86);

• la “Comunicazione di Avvio del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n.
18873 in data 29.03.2018, relativa all’immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto
al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  ---,  di  proprietà  delle  ditte  Di Giuseppe Massimo,  Lucchetti
Annalisa,  Gelsomini  Adelina,  Pomante  Luigiaurelio,  Caraceni  Maria  Benedetta,  Chiavoni
Fiorella, Di Giuseppe Vincenzo,  Speca Massimo (eredi), Melozzi Rosaria, Caraceni Valeria e Di
Saverio Silvana;

• il parere positivo in merito alla conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Comune di Teramo in data
06.09.2019;

• la “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo
al n. 74726 del 09.12.2019, giusta Esito Istruttorio di concessione dei contributi e giusto Decreto n.
445/RES del 05.12.2019 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,  amministratrice  del  “Condominio  Filippi  Pepe”  sito  in  Teramo,  Via  -----
OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;

• il Decreto n. 472/RES del 16.12.2019 di  Rettifica del Decreto n. 445/RES del 05.12.2019, acquisito
al Protocollo del Comune di Teramo al n. 77544 del 23.12.2019;

• la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in
data 19.03.2019 al N. 17655, che fissava l’inizio dei lavori alla data del 01.03.2019;

• la “Proroga termini di esecuzione dei lavori” ai sensi dell’Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, art. 5,
Comma 1-bis, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 47580 del 09.09.2020, con la quale
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo autorizzava la proroga per
la conclusione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale sino al 15.11.2020;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito da Piattaforma MUDE al Prot. 13-067041-
0000019795-2021 del  16.05.2021,  con  il  quale  l’Arch.  Lanfranco Cardinale,  in  qualità  di  Direttore  dei
Lavori,  certificava  la  conclusione  dei  lavori  di  riparazione  del  danno  e  rafforzamento  locale  eseguiti
sull’immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---,
avvenuta  in  data  20.01.2021,  certificando,  altresì,  che  i  lavori  “sono  stati  regolarmente  eseguiti  e
contestualmente è stata ripristinata l’agibilità del fabbricato di cui sopra ...”;

PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 18.01.2023 al N. 4187,
con la quale la Sig.ra Di Saverio Silvana, proprietaria dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al
Foglio  -- Particella  --- Sub.  19,  richiedeva all’Ufficio Speciale per  la Ricostruzione Post  Sisma 2016 –
Regione Abruzzo ed al  Comune di  Teramo,  “un sopralluogo di  verifica dello  stato attuale  del  proprio
appartamento dopo la concessione del contributo e l’esecuzione dei lavori post terremoto” … [OMISSIS] …
“motivata dal fatto che dopo la fine dei lavori nel proprio appartamento, avvenuta nel mese di aprile del
2021, sono presenti le stesse crepe di prima dell’esecuzione dei lavori stessi, alcune delle quali ancora più
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marcate ed importanti di quelle presenti prima dell’intervento” … [OMISSIS] … “i solai e le pareti sono
piene  di  lesioni  sia  orizzontali  che  verticali  più  marcate  ed  accentuate  di  quelle  presenti  prima
dell’intervento che col tempo tendono ad allargarsi e a scrostarsi”, allegando contestualmente dettagliata
documentazione fotografica;

VISTA la nota prot. 7510 del 30.01.2023 con la quale il Comune di Teramo, facendo seguito alla nota sopra
richiamata della Sig.ra Di Saverio Silvana, nelle more delle verifiche di competenza dell’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione Post Sisma 2016 - Regione Abruzzo, chiedeva “alla Direzione dei Lavori, entro e non oltre
15 (quindici) giorni, di relazionare in merito, ovvero di confermare il Ripristino dell’Agibilità di tutte le
unità immobiliari dell’immobile di che trattasi, alla luce delle criticità riscontrate dalla signora Silvana Di
Saverio nel proprio appartamento posto al Piano Primo e contraddistinto al Sub. 19”;

PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 03.02.2023 al N. 9141,
con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo, in riscontro alla
richiesta di un nuovo sopralluogo avanzata della Sig.ra Di Saverio Silvana con la nota sopra richiamata,
comunicava che “si tratta, tuttavia, di una richiesta al di fuori delle competenze dello scrivente Ufficio che,
secondo la normativa di riferimento, cura esclusivamente l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi (art. 3, comma 3, D.L. 189/2016), restando escluso qualsiasi adempimento in ordine alla corretta
esecuzione dei lavori la cui responsabilità è rimessa per legge in capo al Direttore dei Lavori ed all’impresa
esecutrice. Il caso di specie, infatti, rientra nell’alveo di un normale sinallagma civilistico relativo ad un
contratto d’appalto,  a  nulla rilevando,  in questo ambito,  che i  lavori  sono stati  eseguiti  con contributi
pubblici.    Pertanto, per ogni doglianza circa la rispondenza dell’opera al progetto occorre rivolgersi al  
Direttore  dei  Lavori  in  solido  con l’Appaltatore,  ciascuno per  la  parte  di  sua competenza  e  per  vizi
dell’opera.”;

PRESO ATTO della nota,  acquisita al protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 16.02.2023 al  N.
12359, con la quale l’Arch. Lanfranco Cardinale, in qualità di Direttore dei Lavori nella pratica in oggetto,
confermava il Ripristino dell’Agibilità dell’immobile sito in Teramo, alla Via  -----OMISSIS-----, come da
certificazione  rilasciata  ed  acquisita  nella  Piattaforma  MUDE al  Prot.  13-067041-0000019795-2021  del
16.04.2021;

RITENUTO di dover revocare la precedente Ordinanza Sindacale N. 874 del 31.05.2017 ripristinando:

• l’utilizzabilità del locale “Soggiorno”, prospiciente Corso San Giorgio, dell’unità immobiliare posta al
Piano Secondo  dell’immobile sito in Teramo, Via  -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al
Foglio -- Particella --- al Sub. 7, di proprietà della ditta Lucchetti Annalisa;

• l’utilizzabilità del locale “Soggiorno”, prospiciente Corso San Giorgio, dell’unità immobiliare posta al
Piano Secondo dell’immobile sito in Teramo, Via  -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al
Foglio  -- Particella  --- al  Sub. 9, di proprietà delle ditte  Caraceni Maria Benedetta,  Di Giuseppe
Vincenzo e Chiavoni Fiorella (Diritto di Abitazione);

• l’utilizzabilità di tutti i balconi esterni, prospicienti Via ---OMISSIS-- e -----OMISSIS-----, delle unità
immobiliari dell’immobile denominato “Condominio Filippi Pepe”, amministrato da Studio Crips, sito
in Teramo, Via -----OMISSIS-----, 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
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di revocare la precedente Ordinanza Sindacale N. 874 del 31.05.2017 ripristinando:

• l’utilizzabilità del locale “Soggiorno”, prospiciente Corso San Giorgio, dell’unità immobiliare posta al
Piano Secondo  dell’immobile sito in Teramo, Via  -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al
Foglio -- Particella --- al Sub. 7, di proprietà della ditta Lucchetti Annalisa;

• l’utilizzabilità del locale “Soggiorno”, prospiciente Corso San Giorgio, dell’unità immobiliare posta al
Piano Secondo dell’immobile sito in Teramo, Via  -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al
Foglio  -- Particella  --- al  Sub. 9, di proprietà delle ditte  Caraceni Maria Benedetta,  Di Giuseppe
Vincenzo e Chiavoni Fiorella (Diritto di Abitazione);

• l’utilizzabilità di tutti i balconi esterni, prospicienti Via ---OMISSIS-- e -----OMISSIS-----, delle unità
immobiliari dell’immobile denominato “Condominio Filippi Pepe”, amministrato da Studio Crips, sito
in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---.

DISPONE

1) La notifica della presente Ordinanza:

• All’amministratore CICIARELLI DIANA, c/o Cooperativa CRIPS, PEC: -------OMISSIS-------;

• Alla ditta LUCCHETTI ANNALISA, residente in --------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta CHIAVONI FIORELLA, residente in --------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta DI SAVERIO SILVANA, residente in --------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta CARACENI VALERIA, residente in --------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta DI GIUSEPPE MASSIMO, residente in -------------------OMISSIS------------------;

• Alla ditta MELOZZI ROSARIA, residente in -------------------OMISSIS------------------;

• Alla ditta GELSOMINI ADELINA, residente in ----------------------OMISSIS---------------------

• Alla  ditta  POMANTE  LUIGIAURELIO,  nato  a  --OMISSIS-- in  data  --OMISSIS- (C.F.  -----
OMISSIS----- e residente in -------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta  CARACENI MARIA BENEDETTA,  nata a  ---OMISSIS-- in data  --OMISSIS- (C.F.  -----
OMISSIS----) e residente in Isola del -------------------------OMISSIS-------------------------;

• Alla ditta  DI GIUSEPPE VINCENZO,  nato a  -----------OMISSIS----------- in data  --OMISSIS- (C.F.
-----OMISSIS----- e 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;

2) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio Online di questo Ente;
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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 23/02/2023

 .

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