
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 70 del 14/03/2023

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: 4716-1.  RETTIFICA ORD.
SIND.  N.  423-1187/2017.  FABBRICATO  IN  TERAMO,  ...  OMISSIS  ...  –  DITTA:
ANGELONI ROMEO.

IL SINDACO

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1165 dei tecnici della Protezione Civile in data
08.02.2017 a seguito del quale all’immobile sito in Teramo, Via ---------OMISSIS---------, contraddistinto al
N.C.E.U. al Foglio -- Particella --, di proprietà delle ditte Angeloni Romeo, Di Giuseppe Elisabetta (eredi),
Di Giuseppe Rebecca,  Di Giuseppe Tobias e  Messner Emma, veniva dato l’esito FAST finale “Edificio
NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO”;

VISTA l’Ordinanza  Sindacale  N.  423  del  21.03.2017  con  cui  veniva  disposto  lo  sgombero  immediato
dell’immobile,  contraddistinto  al  N.C.E.U.  al  Foglio  -- Particella  --,  sito  in  Teramo,  Via  ---------
OMISSIS---------, occupato dalla ditta Angeloni Romeo, nonché l’interdizione dello stesso all’uso;

VISTE le modifiche introdotte all’art. 1, comma 5, lettera c) dell’ Ocpdc n. 422 del 16/12/2016, dall’art. 1,
comma 2,  dell’Ocpdc n.  436 del  22 gennaio 2017,  secondo cui  La DiComaC continua a provvedere  al
coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'art. 3 comma  1 dell'OCDPC
392 del 6 settembre 2016 con riferimento anche agli edifici con scheda FAST con esito "sopralluogo non
eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES oppure classificati  “Non
utilizzabili per solo rischio esterno” con il sopralluogo Fast;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P919 dei tecnici della Protezione Civile in data
21.06.2017  (Scheda  AeDES  ID:  139597)  a  seguito  del  quale  all’immobile  sito  in  Teramo,  -----------
OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  --, di proprietà delle ditte  Angeloni
Romeo,  Di Giuseppe Elisabetta (eredi),  Di Giuseppe Rebecca,  Di Giuseppe Tobias e  Messner Emma,
veniva assegnato il giudizio di agibilità “A”: AGIBILE ed “F”: Edificio INAGIBILE per rischio esterno,
definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/o agibilità parziali: “il rischio esterno è dovuto a
pericolo di crolli fabbricato adiacente e prospiciente; provvedimenti suggeriti: puntellature messa in opera
cerchiature e tiranti; transennature con limitazioni e protezione passaggi” allegando nella “SEZIONE 9 –
Altre osservazioni” la seguente planimetria di  individuazione degli  immobili  pericolanti  causa di  rischio
esterno:
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VISTA l’Ordinanza  Sindacale  N.  1187  del  07.07.2017  con  la  quale  veniva  confermato  lo  sgombero
dell’immobile,  contraddistinto al  N.C.E.U. al Foglio  -- Particella  -- Sub.  4,  sito in Teramo, Via  ---------
OMISSIS---------, occupato dalla ditta Angeloni Romeo, nonché l’interdizione dello stesso all’uso;

VISTA la Scheda AeDES ID: 254062, redatta dalla Squadra 0052 dei tecnici dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo in data 02.03.2023, con la quale all’Aggregato Strutturale N.
00417 03 001, come di seguito individuato:

sito in Teramo, -----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella  -- Sub. 4, di
proprietà delle ditte Di Giuseppe Elisabetta (eredi), Di Giuseppe Rebecca, Di Giuseppe Tobias e Messner
Emma, veniva assegnato il giudizio di agibilità “E”: Edificio INAGIBILE;

VISTA la conseguente correzione della Scheda AeDES ID: 139597, inviata con nota Prot. 17505 del Comune
di Teramo, in data 07.03.2023, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, e
recepita dallo stesso con nota Prot. USR 0099159 del 07.03.2023, alla quale venivano apportate le seguenti
modifiche:

1. Nuovo Numero dell’Aggregato Strutturale: 00417 03 002;

2. Nuova Mappa dell’Aggregato Strutturale con identificazione dell’edificio:

3. Nuova mappa di individuazione degli edifici limitrofi pericolanti (SEZIONE 9):
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RITENUTO, pertanto, di dover recepire la Scheda AeDES ID: 139597 corretta, con la quale all’Aggregato
Strutturale  N.  00417 03  002,  sito  in  Teramo,  -----------OMISSIS----------,  contraddistinto al  N.C.E.U.  al
Foglio -- Particella -- Sub. 5, di proprietà della ditta Angeloni Romeo, e porzione al Piano Terra del Sub. 4
ricadente  nell’aggregato  stesso,  di  proprietà  delle  ditte  Di  Giuseppe  Elisabetta (eredi),  Di  Giuseppe
Rebecca, Di Giuseppe Tobias e Messner Emma, veniva confermato il giudizio di agibilità “A”: AGIBILE
ed “F”: Edificio INAGIBILE per rischio esterno, definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/
o agibilità parziali:  “il rischio esterno è dovuto a pericolo di crolli  fabbricato adiacente e prospiciente;
provvedimenti suggeriti: puntellature messa in opera cerchiature e tiranti; transennature con limitazioni e
protezione  passaggi”  allegando  nella  “SEZIONE  9  –  Altre  osservazioni”  la  seguente  planimetria  di
individuazione degli immobili pericolanti causa di rischio esterno:

RITENUTO di dover rettificare le precedenti Ordinanze Sindacali  N. 423 del 21.03.2017 e N. 1187 del
07.07.2017 disponendo lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, dell’Aggregato Strutturale N. 00417 03
002, sito in Teramo, -----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella -- Sub. 5,
di proprietà della ditta  Angeloni Romeo,  e  porzione al Piano Terra del  Sub. 4, ricadente nell’aggregato
stesso, di proprietà delle ditte Di Giuseppe Elisabetta (eredi), Di Giuseppe Rebecca, Di Giuseppe Tobias e
Messner Emma, in quanto INAGIBILE per rischio esterno dovuto ai seguenti immobili limitrofi pericolanti:

 • porzione edificio contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio  -- Particella  --, di proprietà della ditta
Salvi Giorgia Maria;

 • porzione edificio contraddistinto al N.C.E.U al Foglio -- Particella -- Sub. 4, di proprietà delle ditte Di
Giuseppe Elisabetta (eredi), Di Giuseppe Rebecca, Di Giuseppe Tobias e Messner Emma;

SENTITO il Dirigente Comunale dell’Area 6 Ing. Remo BERNARDI;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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ORDINA

1. recepire la Scheda AeDES ID: 139597 corretta, con la quale all’Aggregato Strutturale N. 00417 03
002, sito in Teramo, -----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --
Sub.  5,  di  proprietà  della  ditta  Angeloni  Romeo,  e  porzione al  Piano Terra  del  Sub.  4  ricadente
nell’aggregato stesso, di proprietà delle ditte Di Giuseppe Elisabetta (eredi), Di Giuseppe Rebecca,
Di Giuseppe Tobias e Messner Emma, veniva confermato il giudizio di agibilità “A”: AGIBILE ed
“F”:  Edificio  INAGIBILE  per  rischio  esterno,  definendo  i  seguenti  provvedimenti  urgenti  da
adottare e/o agibilità parziali: “il rischio esterno è dovuto a pericolo di crolli fabbricato adiacente e
prospiciente; provvedimenti suggeriti: puntellature messa in opera cerchiature e tiranti; transennature
con limitazioni e protezione passaggi” allegando nella “SEZIONE 9 – Altre osservazioni” la seguente
planimetria di individuazione degli immobili pericolanti causa di rischio esterno:

2. di  rettificare le precedenti  Ordinanze Sindacali   N.  423 del  21.03.2017 e N. 1187 del  07.07.2017
disponendo lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, dell’Aggregato Strutturale N. 00417 03 002,
sito in Teramo, -----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella -- Sub.
5,  di  proprietà  della  ditta  Angeloni  Romeo,  e  porzione  al  Piano  Terra  del  Sub.  4,  ricadente
nell’aggregato stesso, di proprietà delle ditte Di Giuseppe Elisabetta (eredi), Di Giuseppe Rebecca,
Di Giuseppe Tobias e Messner Emma, in quanto INAGIBILE per rischio esterno dovuto ai seguenti
immobili limitrofi pericolanti:

- porzione edificio contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio -- Particella --, di proprietà della
ditta Salvi Giorgia Maria;

- porzione edificio contraddistinto al N.C.E.U al Foglio -- Particella -- Sub. 4, di proprietà delle
ditte Di Giuseppe Elisabetta (eredi), Di Giuseppe Rebecca, Di Giuseppe Tobias e Messner
Emma;

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
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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  ANGELONI  ROMEO,  residente  in  -----------------OMISSIS-----------------,  ed  attualmente
domiciliato in -----------------------------------OMISSIS-----------------------------------;

 •Alla  ditta  DI GIUSEPPE REBECCA,  nata  a  --------OMISSIS-------- in  data  --OMISSIS- (C.F.  -----
OMISSIS----), residente  in ------------------------OMISSIS-----------------------;

 •Alla  ditta  DI  GIUSEPPE  TOBIAS,  nato  a  -----OMISSIS-----,  in  data  --OMISSIS- (C.F.  -----
OMISSIS----), residente  in -------------------OMISSIS------------------;

 •Alla ditta MESSNER EMMA, nata a --OMISSIS- in data --OMISSIS- (C.F. -----OMISSIS----), 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 14/03/2023

 .

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