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Registro Servizio
N. 146 del 11-11-2016

Registro Generale
N. 146 del 11-11-2016

_Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO VIA DEl CASSIANI
IL SINDACO
PREMESSO CUE:
in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 si soflo vedficati eventi sismici di notevole entità, che
hanno causato ingenti danni su tutto ii tethtorio comunale;
in conseguenza di tall fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompigilo e panico tra i cittadini di questo Comune;
esiste ii pedcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nel crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

RISCONTRATO che l’immobile riportato in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 15,
particella n. 454, sito in Via Dei Cassiani, risulta pericolante e costituisce pericolo per Ia pubblica
incolumità;
VISTA La normativa vigente in materia;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
Ia totale chiusura al transito di Via Dei Cassiani con effetto immediato e fino alla eliminazione del
suddetto pedcolo per Ia pubblica incolumità.
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Provincia L ‘Aquila
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ORDINANZE
c.o.c.

Registro Generale
N. 141 del 09-11-2016

Registro Servizio
N. 141 del 09-11-2016

_Oggetto: RIAPERTURA VIA MASCIOVECCHIO

EL SINDACO
PREMESSO CHE in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 si Sono vedflcati eventi sismici di
notevole entilà, che hanno causato ingenti danni su tutto ii territorio comunale;
VISTA I’Ordinanza N. 121 del 31/10/2016 relativa all’istituzione delle zone rosse nel Comune di
Capitigimno, con Ia quale è stata ordinata Ia tolale chiusura al transito con effetto immediato e fino alla
eliminazione del pericolo per Ia pubblica incolumitñ delle seguenti aree:
Via Masciovecchio;
Via Strada no 1;
Via S. Carlo;
Via S. Domenico;
Via del Monte;
Via del Ponte;
Via Strada n° 3;
-

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO the l’inten’ento del Gmppo Tecnico di Sostegno dei Vigili del Fuoco ha rimosso ii
pericolo per la pubblica incolumita presente in Via Masciovecchio;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che e parte integrante e sostanziale del presente alto,
Ia riapertura del tratto di Via Masciovecchio precedentemente chiuso con L’Ordinanza N. 121 del
31/10/2016.
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila
CAP. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- co,.luvse.capitiL’nanoiinoxtecen.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Generale
N. 131 del 04-11-2016

Registro Servizio
N. 131 del 04-11-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), LOCALITA
CARDITO, VIA DEL LAGO, RIPORTATA IN CATASTO DEL
COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 17,
PARTICELLA N. 502, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO (C.F. 00164280661).
EL SENDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è vedflcato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causali dall’evento;
esisle ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e Successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii teritorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di dispore lattuazione degli indiffeHbili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
prowedimenti di P.1.) della verifica di danno ed agibilità ñportato nel MODELLO GEl

RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P863, in data 08/10/2016, riferimento scheda 006, dell’unitã
immobiliare sita in Capitignano (AQ), localitñ Cardito, Via Del Lago, ñportata in Calasto del Comune
di Capitignano al foglio N. 17, particella N. 502, di proprietà del Comune di Capitignano (CF.
00164280661);
VISTI i provvedimenti urgenti elo agibilità parziali: “RWARAZIONE PLATEA Dl FONDAZIONE
ANGOLO SUD EST (VISTA LAGO) CON RIFACTMENTO N° 2 TAMPONATURE MISTE
LEGNO E VETRO E RELATWO PAVIMENTO. PARZIALEMENTE INAGIBILE ANGOLO SUD
EST”, riportati nel MODELLO GPI della squadra di teenici della Protezione Civile N. P863 in data
08/10/2016, Hf. Scheda edificio N. 006;
VISTO ii contratto per l’affldamento in concessione gestione dell’Agricampeggio in località
“Cardito” Rep. N. 247 del 14/05/2011, con ii quale si conferisce alla Società Cooperativa A.R.L.
Novale (P.1. 01513130664) Ia gestione dell’Agricampeggio in località “Cardito”;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobiliare dportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 17, particella N. 502, dichiarala temporaneamente
inagibile con esito “B”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), località Cardito, Via Del
Lago, Hportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 17, particella N. 502, di proprietà
del Comune di Capitignano (CF. 00164280661) e confedta in gestione alla Società Cooperativa
A.R.L. Novale (P.1. 01513130664) con contratto Rep. N. 247 del 14/05/2011.
II messo Comunale ê incadcato della notifica agli inleressati.
La Forza Pubblica ê incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro il presente prowedimento ê ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimenlo.
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COMUNE DI CAPITIGNANO
Provincia L ‘Aquila
CAP. 67014 TelcIono 0862 905463 fax 905158 E-mail-

cnnIune.capithru,sa1äpnstL’cen.it

ORDINANZE
c.o.c.
Registro Servizio
N. 129 dcl 03-11-2016

Registro Generale
N. 129 dcl 03-11-2016

Oggetto: ORDINANZA Dl SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON ESITO “B”
“F”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE MOPOLINO, VIA
DEL MONTE, N. CIV. 17, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL:
FOGLIO N. 10, PARTECELLA N. 639, SUB. 1, DI PROPRIETA DELLA
SIG.RA MARCHI LILIANA (C.F. MRCLLN31D48B6S8Q);
FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 639, SUB. 4, DI PROPRIETA DEL SIC.
SALVATORI GABRIELE (C.F. SLVGRL46H27B658T).
-

-

-

IL SINDACO
PREMESSO CUE:
in data 24/08/20 16 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii terdtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è vedficata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da pane di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste ii peHcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

VISTO l’anticolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO Panticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioffi;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e Successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio del Ministri del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii tenritodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO Il vigente statuto comunale;
VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e I’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
RAVVISATA Ia necessitã di disporre l’attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
VISTO l’esito “B”(edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) ed “F” (edificio inagibile per rischio estemo) della vedfica di danno ed
agibilità dponato nel MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI
E CHIESE, redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P863, in data 07/10/2016,
-

rifedmento scheda 003, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Mopolino, Via Del
Monte, n. civ. 17, dportata in Catasto del Comune di Capitignano al:
foglio N. 10, particella N. 639, sub. 1, di propdetà della sig.ra Marchi Liliana (C.F.
MRCLLN3 I D488658Q);
foglio N. 10, particella N. 639, sub. 4, di propdetà del sig. Salvatori Gabriele (C.F.
SLVGRL46H27B658T);
-

-

VISTI i provvedimenti urgenti: “POSA DI N°2 TIR&NTI COLLEGAMENTO TERRAZZO
ABITAZIONE. PUNTELLATURA E PROTEZIONE PASSAGGI PRESSO PARETI ADIACENTI
EDWICIO CONFINANTE (E). L’EDWICIO TOTALMENTE INAGIBILE TEMPORANEAMENTE
IN P11) PRESENTA UN RISCKIO ESTERNO DOVUTO ALL’EDIFICIO PERICOLANTE
CONFINANTE”, riportati nel MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N.
P863 in data 07/10/20 16, rif. Scheda edificio N. 003;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 10, particella N. 639, sub. 1 e sub.
4, dichiarata temporaneamente inagibile con esito “B” ed inagibile per dschio estemo con esito “F”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Mopolino, Via Del
Monte, n. civ. 17, dportata in Catasto del Comune di Capitignano al:
foglio N. 10, particella N. 639, sub. 1, di proprietà della sig.ra Marchi Liliana (C.F.
MRCLLN3 1 D48B658Q);
foglio N. 10, particella N. 639, sub. 4, di propdetà del sig. Salvatori Gabriele (CF.
SLVGRL46H27B658T).
-

-

Ii messo Comunale è incaHcato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla ossen’are.
Contro il presente provvedimento è ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero dcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o daila pcena coaoscenza legale d_esente
—,!‘
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila
cAP. 670)4 Tckfono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitiç’nann(hpo.ctecen.it

ORIMNANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 128 del 02-11-2016

Registro Generale
N. 128 del 02-11-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “E”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
SIVIGNANO, VIA CAPO CROCE, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLA N. 441, DI PROPRIETA DEl SIGNORI
CORRIERI RENZO (C.F. CRRRNZ7OA23A345N) E PUCCI
SABRINA (C.F: PCCSRN75A7OHSOIW).
IL SINDACO
PREMESSO CUE:
in data 24/08/2016 si ê verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto H territorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nel territodo
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
ñlevare l’entitã dei danni causati dall’evento;
esiste ii pedcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora vedficarsi;
-

-

-

-

VISTO larticolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Part. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministd del 25/08/20 16 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il tethtodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il vigente statuto comunale;

•

[4’.

RAVVISATA Ia necessità di disporre Pattuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e 1’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;

VISTO l’esito “E” (edificio inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO
GEl RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra
di tecnici della Protezione Civile N. P863, in data 06/10/2016, rif. Scheda N. 007, dell’unita
immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Capo Croce, dportata in Catasto del
Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 441, di proprietà dei signod Corned Renzo (C.F.
CRRRNZ7OA23A345N) e Pucci Sabdna (C.F: PCCSRN7SA7OH5O 1W);
-

VISTI i provvedimenti urgenti: “CONSOLIDAMENTO COPERTURA. INTONACO ARMATO.
POSA 2 TIRANTI E TRANSENNARE L’ACCESSO”, dportati nel MODELLO GPI della squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P863 in data 06/10/2016, Hf. Scheda ediflcio N. 007;
RAVVISATA Ia necessilà di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riporlata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 441, dichiarata
inagibile con esito “E”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via
Capo Croce, dportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 441, di
proprietà dei signori Corderi Renzo (C.F. CRRRNZ7OA23A345N) e Pucci Sabrina (C.F:
PCCSRN75A7OH5OIW).
II messo Comunale ê incadcato della notifica agli interessati.
La Forza Pubbliea e inearicata della esecuzione della presente disposizione che immedialamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osseiware.
Contro ii presente provvedimento ê ammesso ii ricorso a! Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero dcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza lealrdchnresente
provvedimento.
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L Aquzia
CAP. 670/4Tclelono 0862 905463 fax 905158 E-mail-

eomn,w.capitk’na,,,Kiipo.cteceh.ft

ORDINANZE
c.o.c.
Registro Servizio
N. 127 del 02-11-20 16

Registro Generale
N. 127 del 02-11-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
SIVIGNANO, VIA CAPO CROCE, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE Dl CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLA N. 442, SUB. 1, DI PROPRIETA DEl SIGNORI
CORRIERI RENZO (C.F. CRRRNZ7OA23A345N) E PUCCI
SABRINA (C.F. PCCSRN7SA7OH5O1W).
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto H terdtoHo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da pane di personale teenico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

VISTO l’articolo 16 del D. P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO Particolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Part. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
C.

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei MinistH del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato ii tethtorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
,

VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamenle inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P863, in data 06/10/2016, riferimento scheda 005, dell’unilà
immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Capo Croce, dportata in Catasto del
Comune di Capitignano a! foglio N. 5, particella N. 442, sub. 1, di proprietà del signod Corrieri Renzo
(CF. CRRRNZ7OA23A345N) e Pucci Sabrina (C.F. PCCSRN75A7OH5O1W);
-

VISTI i prowedimenti urgenti e/o agibilità parziali: “POSA 4 TERANTI 1° SOLAIO. POSA 4
TIItkNTI 2° SOLAIO. SCROSTATURA E RW. INTONACO.”, riportati nel MODELLO GP1 della
squadra di teenici della Protezione Civile N. P863 in dala 06/10/2016, rif. Scheda edificio N. 005;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 442, sub. 1,
dichiarata temporaneamente inagibile con esito “B”;
ORDINA
Per quanto espresso in nanativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via
Capo Croce, Hportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 442, sub. 1, di
propdetñ dei signod Corded Renzo (CF. CRRRNZ7OA23A345N) e Pucci Sabrina (C.F.
PCCSRN75A7OH5O1 W).
11 messo Comunale è incaricato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica e incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a ehiunque spetti, di osseiware Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro ii presente provvedimento ê ammesso il dcorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero dcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.
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Oggetto: ORDINANZA Dl SGOMBERO UNITA EMMOBILLARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FR&ZIONE
ACLIONI, VIA SAN ROCCO, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE Dl CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 4,
PARTICELLA N. 1421, SUB. 1, DI PROPRIETA DEL 51G.
COMMENTUCCI GIUSEPPE (C.F. CMMGPP57AOIA34SA).
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è vedficato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethlodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è verificata win grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra I cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da pane di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste ii pericolo di un direlto ultedore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli ehe potrebbero ancom vedficarsi;
-

-

-

-

VISTO larticolo 16 dcl D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO rarticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’ant. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed inlegrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio del Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiaralo, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii tethtoHo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;
VISTO ii vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre Patluazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiane il sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e I’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della vedfica di danno ed agibilita niportato nel MODELLO GEl
-

RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P732, in data 03/10/2016, dferimento scheda 004, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Aglioni, Via San Rocco, riportata in Catasto del
Comune di Capitignano al foglio N. 4, particella N. 1421, sub. 1, di propdetà del sig. Commentucci
Giuseppe (C.F. CMMGPP57AO1A345A);
VISTI i provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali: “MESSA IN OPERA DI TIRANTI 0
CERCHIAGGI. TRANSENNATURA IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO IN ATTESA DELLA
MESSA IN OPERA DI TIRANTI E CERCHIAGGI”, riportati nel MODELLO GPI della squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P732 in dala 03/10/2016, rif. Scheda ediflcio N. 004;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata dportata in Cataslo del Comune di Capitignano al foglio N. 4, particella N. 1421, sub. 1,
dichiarata temporaneamenle inagibile con esito “B”;
ORDINA
Per quanlo espresso in narrativn che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immedialo dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Aglioni, Via San
Rocco, dportata in Catasto del Comune di Capitignano a! foglio N. 4, particella N. 1421, sub. 1, di
propdetà del sig. Commentucci Giuseppe (C.F. CMMGPP57AOIA345A).
II messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro il presente provvedimento ê ammesso il dcorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero ricorso straordinaño al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.
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