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IL SINDACO

RILEVATO  che,  in  conseguenza  degli  eventi  sismici  verificatisi  nella  giornata  del

24/08/2016, si  è determinata una  situazione  di  precarietà  e  di  pericolo  per vari  fabbricati
siti in questo Comune;

VISTE le risultanze dei sopralluoghi effettuati  dal personale  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale

su tutte le strutture pubbliche ubicate sul territorio comunale;

DATO  ATTO  che  nei  fabbricati  di  cui  sopra  sono  state  individuate  situazioni  tali  da

impedirne l'utilizzo sino alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza;

RITENUTO NECESSARIO:

§ provvedere immediatamente a sgomberare gli  immobili  di  che trattasi dagli  occupanti  a
seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica riscontrata in sede di sopralluogo;

§ inibire  qualsiasi  utilizzo  anche  occasionale  dei  locali  che  presentano  lesioni  strutturali,
fatta  eccezione  per  i  tecnici  e  gli  addetti  incaricati  delle  necessarie  opere  di
consolidamento statico;

§ disporre la realizzazione delle prime opere provvisionali di salvaguardia degli  immobili  in
attesa di provvedimenti a carattere permanente;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra

potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DICHIARA

La  totale  inagibilità  dei  fabbricati  di  proprietà  del  Comune  di  Montorio  al  Vomano  di

seguito indicati:

§ Scuola per l'Infanzia, sita in Frazione Leognano;

§ Sala Civica, sita in Piazza Orsini del Capoluogo;

La parziale inagibilità dei fabbricati di proprietà comunale di seguito indicati:

§ Scuola Primaria di Via Santa Giusta, limitatamente all'ala posta ad est del fabbricato;

§ Palazzo Patrizi, sito in Via L.B. Patrizi, limitatamente al piano terzo;

§ Palazzo Municipale, sito in Via De Angelis, limitatamente all'area sottostante la torretta; 

inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

1. il divieto di utilizzo di  detti  locali  /fabbricati  dalla  data  odierna  a  chi,  a  qualunque  titolo,

occupi i fabbricati in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale
espressamente  autorizzato  ad  effettuare  rilievi  ed  interventi  tecnici  in  condizioni  di
sicurezza,  nelle  more  delle  determinazioni  da  prendersi  con  gli  organi  e  gli  enti
competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

2. che si proceda, ad urgente intervento di  consolidamento  statico  temporaneo  delle  parti
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lesionate,  riconducendo  l'edificio  a  condizioni  di  stabilità  e  sicurezza  temporanei
sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità;

DISPONE

§ di  notificare  la  presente  ordinanza  alla  Dirigente  l'Istituto  Comprensivo  di  Montorio  al
Vomano, Prof. Eleonora Magno;

§ di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza alla Prefettura di Teramo;

§ di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Teramo;

§ che il Comando di Polizia Municipale provveda alla notificazione e della esecuzione della
presente ordinanza;

§ di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza le Forze dell'Ordine.

La presente ordinanza si intende automaticamente revocata, a seguito del ripristino delle

condizioni di AGIBILITA' dei locali interessati.

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno  far  ricorso  al  TAR  Abruzzo  entro
60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato,  termini  tutti  decorrenti  dalla  data  di  notifica  del
presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Dalla Residenza Municipale, li 27/08/2016

IL SINDACO
Dr. Giovanni DI CENTA
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