
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 55 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: 2223 - REVOCA PARZ. ORD.
N.  589/2016.  FABBRICATO  IN  TERAMO,  ...  OMISSIS  ...  –  DITTA:  DI  DONATO
ROSINA.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 895 del 11.11.2016, riferita
all’intervento n. 6363 del 11.11.2016, assunta al protocollo generale di questo ente in data 12.11.2016 n.
69891;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. I456 dei tecnici della Protezione Civile in data
27.11.2016 a seguito del quale all’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS------ e Via ------OMISSIS------,
contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  --- Particella  ---, di proprietà delle ditte  Di Donato Rosina,  Luconi
Cecilia, Luconi Fabrizia, Luconi Marco, Di Leonardo Marisa, Di Daniele Maria Teresa, Martinez Yeni
Marisol, Giordani Renato, Fiorile Luisa, Di Gesualdo Filippo, Di Gesualdo Sara, Di Gesualdo Marco,
Tancredi Alida,  Bonolis Oscar e  Carnessale Gaetano, 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 e parziale come di seguito specificato:

1. unità immobiliare Via   --OMISSIS-  , proprietà Di Donato Rosina. Inagibilità della sola stanza da letto  
che presenta distacco di intonaco dal soffitto. Provvedimenti P.I.: rimozione dell’intonaco pericolante;

2. unità immobiliare Via    -----OMISSIS----  , piano primo e secondo. Proprietà Piano Primo: Giordani  
Renato  e  Di  Leonardo  Marisa.  Proprietà  Piano Secondo:  Giordani  Angelina,  Di  Daniele  Maria
Terasa, Jenny Merisol Martinez. Provvedimenti P.I.: Centinare i due archi lesionati nell’androne di
ingresso all’imbocco della scala.  Cerchiatura a livello dell’ultimo impalcato sull’intero perimetro
delle unità di cui al presente”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 589 del 01.12.2016 con la quale veniva disposto:

• lo sgombero immediato dell’unita abitativa, posta al piano primo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio
--- Particella  --- Sub. 24, sita in Teramo, Via  ------OMISSIS------, di proprietà della ditta  Giordani
Renato, nonché l’interdizione della stessa all’uso;

• lo sgombero immediato dell’unita abitativa, posta al piano primo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio
--- Particella --- Sub. 11, sita in Teramo, Via ------OMISSIS------, di proprietà della ditta Di Leonardo
Marisa, nonché l’interdizione della stessa all’uso;

• lo sgombero immediato dell’unita abitativa,  posta al  piano secondo contraddistinta al  N.C.E.U. al
Foglio  --- Particella  --- Sub.  19,  sita  in  Teramo,  Via  ------OMISSIS------,  di  proprietà  della  ditta
Martinez Yeni Marisol, nonché l’interdizione della stessa all’uso;

• lo sgombero immediato dell’unita abitativa,  posta al  piano secondo contraddistinta al  N.C.E.U. al
Foglio  --- Particella  --- Sub. 20, sita in Teramo, Via  ------OMISSIS------, di proprietà della ditta  Di
Daniele Maria Teresa, nonché l’interdizione della stessa all’uso;

• lo sgombero immediato dell’unita abitativa, posta al piano secondo, contraddistinta al N.C.E.U. al
Foglio  --- Particella  --- Sub.  25,  sita  in  Teramo,  Via  ------OMISSIS------,  di  proprietà  della  ditta
Giordani Renato, nonché l’interdizione della stessa all’uso;
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• lo sgombero immediato, nonché l’interdizione all’uso, della sola camera da letto dell’unita abitativa,
posta al piano terzo, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio  --- Particella  --- Sub. 15, sita in Teramo,
------OMISSIS------, di proprietà delle ditte  Di Donato Rosina,  Luconi Cecilia,  Luconi Fabrizia e
Luconi Marco;

 
VISTA l’Ordinanza  Sindacale  N.  427  del  21.03.2017  con  la  quale  venivano  notificati  gli  effetti  della
precedente  Ordinanza Sindacale N. 589 del 01.12.2016 anche alla ditta  Fidanza Gabriele,  proprietario
dell’unità immobiliare  contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- Sub. 4, erroneamente omesso
dalla lista dei proprietari e dei destinatari dell’Ordinanza Sindacale N. 589 del 01.12.2016;

VISTI:

• la “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) -
Residenziale”,  a  nome  della  ditta  Di  Donato  Rosina,  presentata  all’Ufficio  Speciale  per  la
Ricostruzione e relativa all’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS------ (Foglio --- alla Particella ---
Sub. 30, ex Sub. 15). Riferimenti: Numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000001554-2018 (ID
USR: 839);

• la “Comunicazione di Avvio del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n.
47448 in data 01.08.2019, relativa all’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio  --- Particella  --- Sub. 30 (ex Sub. 15), di proprietà delle ditte  Luconi Cecilia,
Luconi Fabrizia e Luconi Marco, usufruttuaria Di Donato Rosina;

• la “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo
al n. 64161 del 26.10.2021, giusto Decreto di RIGETTO n. 1901 del 25.10.2021;

• l’Istanza di Regolarizzazione Ex Art. 1 Ordinanza N. 121/2021, acquisita al Protocollo del Comune di
Teramo al n. 74185 del 10.12.2021, con la quale l’Ing. Vincenzo Saraceni, progettista dei lavori di
riparazione dell’immobile sito in Teramo,  ------OMISSIS------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio
--- Particella --- Sub. 30 (ex Sub. 15), presentava espressa istanza di revoca del Decreto di RIGETTO
n. 1901 del 25.10.2021 dell’USR Post Sisma 2016 Regione Abruzzo e di regolarizzazione ex art. 1
dell’Ordinanza n. 121/2021  dell’originaria domanda di Contributo MUDE 13-067041-0000001554-
2018  della Sig.ra Di Donato Rosina, chiedendo l’integrale accoglimento della stessa;

• il parere positivo in merito alla conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Comune di Teramo in
data 18.11.2019 prot. n. 70246;

• la  “Revoca  ex  art.21-quinquies  Legge  241/90  del  Decreto  di  Rigetto  n.  1901  del  25.10.2021”  e
contestuale “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di
Teramo al n. 13080 del 01.03.2022, giusta  Esito Istruttorio di concessione dei contributi e giusto
Decreto n. 502 del 28.02.2022 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
Di  Donato  Rosina,  usufruttuaria  delegata  dai  proprietari  dell’immobile  sito  in  Teramo,  ------
OMISSIS------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- Sub. 30 (ex Sub. 15);

• la  Comunicazione  Inizio  Lavori,  acquisita  da  Piattaforma  MUDE  al  protocollo  13-067041-
0000033873-2022 del 11.05.2022, che fissava l’inizio dei lavori in data 16.05.2022;

PRESO ATTO della  Comunicazione Fine Lavori e della  Dichiarazione di Ripristino delle Condizioni di
Utilizzabilità,  acquisite  al  protocollo  dell’Ente  Comune  di  Teramo  rispettivamente  al  N.  12434  del
16.02.2023  e  al  N.  12924  del  17.02.2023,  con  le  quali  l’Ing.  Vincenzo  Saraceni,  direttore  dei  lavori,
dichiarava la conclusione dell’intervento di riparazione e rafforzamento locale, a seguito degli eventi sismici
iniziati il 24 Agosto 2016, eseguiti presso l’immobile sito in Teramo, ------OMISSIS------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- Sub. 30 (ex Sub. 15), avvenuta in data 14.02.2023, certificando, altresì,
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che in seguito alla conclusione dei lavori “l’edificio distinto in Catasto al Foglio   ---     Particella   ---   Sub. 30  
risulta agibile sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario  .  ”;

RITENUTO di  dover  revocare  parzialmente  l’Ordinanza  Sindacale  N.  589 del  01.12.2016  ripristinando
l’utilizzabilità della camera da letto dell’unità immobiliare posta al piano terzo dell’immobile sito in Teramo,
------OMISSIS------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- Sub. 30 (ex Sub. 15), di proprietà
delle ditte Luconi Cecilia, Luconi Fabrizia e Luconi Marco, usufruttuaria Di Donato Rosina;

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  parzialmente l’Ordinanza Sindacale N. 589 del  01.12.2016 ripristinando l’utilizzabilità della
camera  da  letto  dell’unità  immobiliare  posta  al  piano  terzo  dell’immobile  sito  in  Teramo,  ------
OMISSIS------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --- Sub. 30 (ex Sub. 15), di proprietà delle
ditte Luconi Cecilia, Luconi Fabrizia e Luconi Marco, usufruttuaria Di Donato Rosina.

DISPONE

1) La notifica della presente Ordinanza:

• Alla ditta DI DONATO ROSINA, residente in -------------OMISSIS------------, ed attualmente domiciliata
in ----------------OMISSIS---------------;

• Alla ditta  LUCONI CECILIA,  nata in  ---OMISSIS--- in data  --OMISSIS- (C.F.  -----OMISSIS----)  e
residente in --OMISSIS-, Via ------OMISSIS------;

• Alla ditta LUCONI FABRIZIA, residente in --OMISSIS--, Via ------------OMISSIS-----------;

• Alla ditta LUCONI MARCO, 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;

• 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;

IL SINDACO
(Gianguido D’Alberto)
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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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