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IL SINDACO

RILEVATO che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella giornata del 30/10/2016, si è
determinata una situazione di precarietà e di pericolo per diverse strutture site in questo Comune;

CONSIDERATO  che  occorre  assicurare  la  necessaria  e  urgente  rimozione  di  ogni  situazione
che  determini  pericolo  per  la  popolazione,  assumendo ogni  misura  idonea  al  superamento  del
contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

PRESO  ATTO  che  i  Tecnici  comunali  hanno  provveduto  ad  effettuare  ulteriori  ispezioni  sugli
immobili in data odierna e nei giorni immediatamente successivi all'evento;

RAVVISATA  la  necessità  di  inibire  formalmente  l'utilizzo  dei  locali  che  presentano  problemi
strutturali;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario,  inoltre,  porre  in  essere  ogni  azione  utile  al  fine  di
ricondurre la popolazione  di  questo  Comune,  colpita  dall'evento  calamitoso  del  30/10/2016,  alle
normali condizioni di vita, oltre che scongiurare pericoli lungo le vie di fuga;

RITENUTO  di adottare tutte le misure necessarie al fine di scongiurare problemi alla pubblica  e
privata incolumità, mediante l'interdizione di aree soggette a rischio esterno;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la legge 241/90;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. L'OBBLIGO per l'amministratore del  condominio  denominato  “Progresso  80”,  sig.ra  Mariella
Calisti, di effettuare apposita transennatura per interdire le aree interne  così come individuate
nello schema allegato a tutela della pubblica e privata incolumità;

2. L'OBBLIGO per l'amministratore del condominio denominato “SIRIO”, sig. Marcello  Catini,  di
effettuare  apposita  transennatura  per  interdire  le  aree  interne  così  come  individuate  nello
schema allegato a tutela della pubblica e privata incolumità;

3. CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA venga affissa all'Albo Pretorio del Comune;

DISPONE

La trasmissione della presente al Comando dei Vigili Urbani, al Comando Stazione Carabinieri  e
alla Prefettura.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine.

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 06/11/2016

IL SINDACO
Dr. Giovanni DI CENTA
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