
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 19 del 17/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE  ED URGENTE AI  SENSI  DELL’ART.  54  C.  2  DEL
D.LGS.  267/2000  –  ID:  8.  TERRENO  SITO  IN  TERAMO,...  OMISSIS  ...  -  DITTE:
FERRONI ROSSELLA E ALTRI.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, acquisita al protocollo
del  Comune  di  Teramo in  data  10.05.2022  al  n.  31331,  relativa  all’intervento  n.  1242  svolto  in  data
10.05.2022 in località  -----OMISSIS-----,  Via  ------OMISSIS-----,  Comune di  Teramo,  su richiesta della
Sig.ra Graziani Luana, con la quale veniva comunicato che:

• “in corrispondenza della strada privata di accesso all’abitazione della Sig.ra Graziani Luana è stata
riscontrata la  presenza di  un muro di  contenimento (avente  lunghezza di  circa 20 metri  lineari,
altezza di circa 1,70 metri,  realizzato in blocchi in cls) del sovrastante terreno di proprietà della
Sig.ra Ferroni Rossella”;

• “dal  sopralluogo  si  è  accertato  che  il  suddetto  muro  presenta  vistose  fessure  con  accentuato
spanciamento ed evidente rotazione verso valle”;

• “si ritiene necessario ed urgente far effettuare, da parte di Tecnico qualificato, delle verifiche statiche
approfondite sulla struttura muraria dissestata”;

• “nelle more delle suddette verifiche ed eventuali opere di consolidamento statico ritenute necessarie
per la struttura muraria, il tratti di strada privata adiacente il muro di contenimento citato (per una
larghezza  pari  a  metri  2,00  dallo  stesso)  è  da  considerarsi  non  fruibile  al  transito  veicolare  e
pedonale”;

VISTA la nota Prot. N. 39188 del 10.06.2022 con la quale l’Area 6 del Comune di Teramo, prendendo atto
del verbale  del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sopra citato, diffidava la ditta Ferroni Rossella,
proprietaria dell’area su cui insiste il muro pericolante, a porre in essere, entro 15 giorni (quindici), tutti i
provvedimenti necessari ad eliminare le cause di pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità,
comunicando  alla  scrivente  Area  del  Comune  di  Teramo,  con  nota  sottoscritta  da  Tecnico  abilitato,
l’avvenuto ripristino delle  condizioni  di  sicurezza,  interdicendo,  inoltre,  fino alla messa in  sicurezza,  il
transito pedonale e veicolare in prossimità del muro pericolante (per una larghezza di almeno metri 2,00),
così come attualmente segnalato con paletti e nastro segnaletico;

PRESO ATTO della nota 2022-000137, acquisita al protocollo del Comune di Teramo in data 12.09.2022 al
n. 60291, con la quale la Prefettura di Teramo – Ufficio territoriale del Governo, allegando i verbali del
Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco relativi agli  interventi N. 2978 del 01.09.2022 e N. 3087 del
06.09.2022 eseguiti  in  località  -----OMISSIS-----,  Via  ----OMISSIS----,  Comune di  Teramo,  chiedeva al
Comune di Teramo di attenersi alle prescrizioni contenute nei verbali stessi e di adottare i provvedimenti
necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO della comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco Prot.  U.0009621 del
01.09.2022,  inviata  dalla  prefettura  di  Teramo con la nota  nota  2022-000137 sopra  richiamata,  relativa
all’intervento n. 2978 svolto in data 01.09.2022 in località -----OMISSIS-----, Via ----OMISSIS----, Comune
di Teramo, in seguito ad una segnalazione per il cedimento di un muro di contenimento, con la quale veniva
comunicato che:
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• “Sul posto si rilevava che il cedimento aveva interessato una porzione già in precedenza delimitata
da personale di questo Comando in occasione dell’intervento di soccorso n. 1242 del 10.05.2022.
Oltre a rilevare il potenziale pericolo dovuto al cedimento del muro sul tratto di strada si rilevava la
presenza di un albero di notevoli dimensioni posto a monte del muro interessato dal dissesto.”;

• “In considerazione di quanto esposto si procedeva ad interdire la strada di accesso interessata dal
fenomeno rilevato, nonché porzione del cortile del fabbricato di proprietà del Sig. Di Paolo Vincenzo
con apposizione di nastro segnaletico.”;

• “Sul  posto  si  diffidavano dall’utilizzo  della  strada interessata dal  cedimento  e  della  porzione di
cortile dell’abitazione interdetta con relativo accesso principale il proprietario del fabbricato Sig. Di
Paolo Vincenzo, la dimorante presente sul posto Sig.ra Di Paolo Stefania e la proprietaria della
strada  Sig.ra  Ferroni  Rossella.  Come  verificato  alla  presenza  degli  interventi  l’ingresso
all’abitazione poteva avvenire dall’ingresso secondario presente sul retro del fabbricato stesso.”;

• “Stante quanto sopra rilevato si ritiene necessario far effettuare entro un breve termine una verifica
di stabilità della scarpata e della porzione di muro restante da parte di personale qualificato, anche
al fine di procedere ad una messa in sicurezza della strada. Inoltre è necessaria anche una verifica
delle condizioni di sicurezza della pianta insistente a monte della strada stessa da eseguirsi entro
breve termine da parte di tecnici specializzati nel settore.”;

PRESO ATTO della comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco Prot.  U.0009741 del
06.09.2022,  inviata  dalla  prefettura  di  Teramo con la nota  nota  2022-000137 sopra  richiamata,  relativa
all’intervento n. 3087 svolto in data 06.09.2022 in località -----OMISSIS-----, Via ----OMISSIS----, Comune
di Teramo, in seguito ad una segnalazione per la verifica dell’albero presente a bordo strada, con la quale
veniva comunicato che:

• “Sul posto si rilevava che, rispetto alla situazione rilevata in data 01.09.2022 intervento n. 2978, la
situazione risultava pressoché immutata salvo del terriccio rotolato sulla sede stradale dalla scarpata
a monte.”;

• “La Sig.ra Ferroni Rossella, proprietaria della strada e del terreno, oltre che dell’albero di notevoli
dimensioni  posto  a  monte  della  stessa,  dichiarava di  non aver  ancora provveduto a quanto  già
indicato verbalmente da questo Comando (riferimento prot. COM-TE 9621 del 01.09.2022).”;

• “Pertanto permane la diffida all’utilizzo della strada interessata dal cedimento e della porzione di
corte dell’abitazione interdetta con relativo accesso principale.”;

• “Stante quanto sopra rilevato si ribadisce la necessità di far effettuare entro un breve termine una
verifica di stabilità della scarpata e della porzione di muro restante da parte di personale qualificato,
anche fine  di  procedere ad una messa in  sicurezza della strada.  Inoltre  è necessaria anche una
verifica delle condizioni di sicurezza della pianta insistente a mante della strada stessa da eseguirsi
entro breve termine da parte di tecnici specializzati nel settore.”;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle comunicazioni del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco  Prot.  U.0009621  del  01.09.2022  (intervento  n.  2978  del  01.09.2022)  e  Prot.  U.0009741  del
06.09.2022 (intervento  n.  3087 del  06.09.2022),  acquisite  al  protocollo  del  Comune  di  Teramo in  data
12.09.2022 al n. 60291, con nota 2022-000137 della Prefettura di Teramo – Ufficio territoriale del Governo;

RITENUTO,  ai  fini  della  salvaguardia  della  pubblica  e  privata  incolumità,  di  dover  ordinare  alla  ditta
Ferroni  Rossella,  proprietaria  del  terreno  sito  in  Teramo,  località  -----OMISSIS-----,  contraddistinto  al
Foglio -- Particella ----, di far effettuare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente
ordinanza,  una verifica  di  stabilità  della scarpata,  della  porzione di  muro restante,  e  delle condizioni  di
sicurezza della pianta insistente a monte della scarpata stessa, da parte di tecnici specializzati nel settore, al
fine di procedere alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché di produrre apposita relazione di riscontro degli
adempimenti posti in essere a firma di tecnico qualificato;
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RITENUTO di dover disporre, nelle more dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sopra disposti,
l’interdizione  all’uso  della  porzione  di  strada  privata,  per  tutta  la  lunghezza  del  muro  di  contenimento
oggetto di dissesto, ricadente sul terreno sito in Teramo, Via  ----OMISSIS----, località  -----OMISSIS-----,
contraddistinto  al  Foglio  -- Particella  ----,  di  proprietà  della  ditta  Ferroni  Rossella,  accesso  principale
dell’abitazione sita al civico n.  --, contraddistinta al Foglio  -- Particella  ---, di nuda proprietà della ditta
Graziani Luana (ditta usufruttuaria Primaverile Anna Maria), occupata dal nucleo familiare Di Francesco
Stefano-Di Paolo Stefania,  il  quale dovrà accedere al  proprio immobile mediante l’ingresso secondario
presente sul retro del fabbricato stesso;

RITENUTO di dover disporre,  nelle more dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sopra disposti,
l’interdizione all’uso della porzione di cortile, già delimitata in data 01.09.2022 dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco con apposito nastro segnaletico bicolore, a servizio dell’immobile sito in Teramo, Via ----
OMISSIS----, località  -----OMISSIS-----, contraddistinto al Foglio  -- Particella  ---,  di nuda proprietà della
ditta  Graziani  Luana (ditta  usufruttuaria  Primaverile  Anna Maria),  occupata  dal  nucleo  familiare  Di
Francesco Stefano-Di Paolo Stefania;

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 prendere atto delle comunicazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Prot. U.0009621 del
01.09.2022 (intervento n. 2978 del 01.09.2022) e Prot. U.0009741 del 06.09.2022 (intervento n. 3087 del
06.09.2022), acquisite al protocollo del Comune di Teramo in data 12.09.2022 al n. 60291, con nota
2022-000137 della Prefettura di Teramo – Ufficio territoriale del Governo;

2. ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, alla ditta Ferroni Rossella, proprietarie del
terreno  sito  in  Teramo,  località  -----OMISSIS-----,  contraddistinto  al  Foglio  -- Particella  ----,  di  far
effettuare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, una verifica di
stabilità  della  scarpata,  della  porzione  di  muro  restante,  e  delle  condizioni  di  sicurezza  della  pianta
insistente a monte della scarpata stessa, da parte di tecnici specializzati nel settore, al fine di procedere
alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché di produrre apposita relazione di riscontro degli adempimenti
posti in essere a firma di tecnico qualificato;

3. di  disporre,  nelle  more dell’esecuzione dei  lavori  di  messa in sicurezza sopra  disposti,  l’interdizione
all’uso  della  porzione  di  strada  privata,  per  tutta  la  lunghezza del  muro  di  contenimento oggetto di
dissesto,  ricadente  sul  terreno  sito  in  Teramo,  Via  ----OMISSIS----,  località  -----OMISSIS-----,
contraddistinto al Foglio  -- Particella  ----, di proprietà della ditta  Ferroni Rossella, accesso principale
dell’abitazione sita al civico n. --, contraddistinta al Foglio -- Particella ---, di nuda proprietà della ditta
Graziani  Luana (ditta  usufruttuaria  Primaverile  Anna  Maria),  occupata  dal  nucleo  familiare  Di
Francesco Stefano-Di Paolo Stefania, il quale dovrà accedere al proprio immobile mediante l’ingresso
secondario presente sul retro del fabbricato stesso;

4. di  disporre,  nelle  more dell’esecuzione dei  lavori  di  messa in sicurezza sopra  disposti,  l’interdizione
all’uso della porzione di cortile, già delimitata in data 01.09.2022 dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco  con  apposito  nastro  segnaletico  bicolore,  a  servizio  dell’immobile  sito  in  Teramo,  Via  ----

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 19 del 17/01/2023



OMISSIS----, località -----OMISSIS-----, contraddistinto al Foglio -- Particella ---, di nuda proprietà della
ditta  Graziani Luana (ditta usufruttuaria  Primaverile Anna Maria), occupata dal nucleo familiare  Di
Francesco Stefano-Di Paolo Stefania;

AVVISA

• che resta onere dei proprietari la conservazione dei beni e dei luoghi finalizzata ad evitare un ulteriore
aggravamento dello stato di danno;

• 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) La notifica della presente Ordinanza:

• --OMISSIS-------OMISSIS----, residente in --OMISSIS--, Via --------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta GRAZIANI LUANA, residente in --OMISSIS--, Via ------OMISSIS------;

• Alla ditta PRIMAVERILE ANNA MARIA, residente in --OMISSIS--, Via ------OMISSIS------;

• Alla ditta DI FRANCESCO STEFANO, residente in --OMISSIS--, Via --------------OMISSIS-------------;

• Alla ditta DI PAOLO STEFANIA, 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;

• Al Comando di Polizia Municipale di Teramo;

• 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 17/01/2023

 .

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