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Registro Sen’izio
N. 81 del 30-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “E”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
MOPOLINO, VIA SAN DOMENICO N. 100, RIPORTATA EN
CATASTO DEL COMUNE DI CAPITEGNANO AL FOGLIO N.
10, PARTECELLE N. 607 E N. 608, DI PROPRIETA DEL SIG.
DI LORETO ROLANDO (C.F. DLRRND4OE28B658P).
EL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si ê vedficato un evento sismico di notevole entitñ, che ha causato ingenti danni
su tutto ii terntono comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave siluazione di emergenza nd 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’enlitâ del danni causati dallevento;
esiste ii pericolo di un diretto ultedore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

-

-

-

-

VISTO larlicolo 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 Ministd 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 territodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;
‘ISTO ii vigente statuto comunale;
R$VVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indiffedbili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii 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.;
‘IST0 Fesito “E (inagibile) della vedlica di danno ed agibilità riponato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGERILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI £ CHIESE, Hf. Scheda N. 004, redartd
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P582 in data 21/09/2016, dell’unità immobiliare sita
V

o del Comune
in Capitignano (AQ), frazione Mopolino, Via San Dornenico N. 100, dportata in Calast
Rolando
Loreto
Di
51g.
del
ta
di Capitignano at foglio N. to, particelle N. 607 e N. 608, di propde
(C.F. DLRRND4OE28B6S8P);
ta unità immobiliare
RAVVISATA [a necessilâ di inibire l’accesso e l’utilizzo lotak della suddet
607 e N. 608,
pdvata riponata in Cataslo del Comune di Capitignano at foglio N. tO, particelle N.
dichiarata inagibile con esito “E”;
ORIMNA
te alto,
Per quanto espresso in narrativa che costituisce porte integrante e sostanziate del presen
e Mopolino, Via San
10 sgombero immediato delt’unità immobitiare silo in Capitignano (AQ), frazion
particelle N. 607 e
10,
Domenico N. tOO, riportata in Catasto del Comune di Capitignano a! foglio N.
N. 608, di proprietà dcl sig. Di Loreto Rotando (CF. DLRRND4OE28B658P).
II messo Comunate ê incaricato delta notifica agli interessati.
iatamente viene
La Forza Pubbtica ê incaricata delta esecuzione della presente disposizione che immed
o comunale
Pretori
o
alt’Atb
comunicata e, in copia, tmsmessa at Prefetto di L’Aquita ed altresi affissa
di Capitignano.
are.
E’ fatto obbtigo, a chiunque spetti, di ossen’are In presente ordinanza cdi farla osseiw
ila entro 30 gg. daNa
Contro it presente prowedimento è ammesso it ricorso al Prefetto di L’Aqu
straordinario at Capo
dcorso
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalta notifica, ovvero
Jegale del presente
enza
dello Stato entro 120 gg. daNa data di notificazione o daNa piena conosc
provvedimento.
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Registro Generale
N. 80 dcl 30-09-20 16

Oggetto: ORDINANZA DL SGOMBERO UNLTA LMMOBILLARE CON
ESLTO “B”, SLTA EN CAPLTIGNANO (AQ), FRAZEONE
SIVIGNANO, VIA DEl CAMP!, R1PORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE DL CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLA N. 614, DL PROPRI ETA DEl SIGNOR!: PIROLI
GABRIELLA
PLROLL
PRLGRL5IC44B658R),
(C.F.
VINCENZA (C.F. PRLVCN48M44B658V) E POMPILI PEA
(C.F. PMPP1A28S56B65811).
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/20 16 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nd tethtorio
comunale, creando inoltre scompi2lio 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 diretto uheriore coinvolgimento deLla cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancom vedficarsi;
-

-

-

-

VISTO ltartjcolo 16 del D. P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO I’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’an. 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 esuccessive moditiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demergenza in conseguenza delI’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il territorio 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 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.;
.1;
.

VISTO I’esito “B” (temporaneamente inagibile) della verifica di danno ed agihilitâ riportato net
MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVAT[ E CHIESE, redatto
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P324 in data 16/09/2016, riferimento scheda 001,
dell’unilà immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Dci Campi, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 6L4, di proprietà dci signori: Piroli
Gabriella (C.F. PRLGRL5IC44B658R), Piroli Vincenza (CF. PRLVCN4SM44B65SV) e Pompili Pia
(CF. PMPPIA2SS56B658H);
-

VISTI i provvedimenti urgenti: “messa in opera tiranti e riparazioni danni leggeri
riportati nd
MODELLO OPt della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P324 in data 16/09/2016, rif.
Scheda edificio N. 001;
“,

RAVVISATA Ia necessità di inibfre l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiLiare
pdvata riportata in Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 5, panicella N. 614, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “W’;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integranle e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato delVunitã immobiliare sita in Capitignano (AQ). frazione Sivignano. Via Dci
Campi, ripolata in Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 5, panicella N. 614, di propdetà
dci
sigriori:
Piroli
Vincenza (C.F.
Gabriella (CF.
PRLGRL5IC44B65SR). Piroli
PRLVCN48M44B658V) e Pompili Pia (C.F. PMPPIA28S56B65SH).
Ii messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica ê incaricata della esecuzione della presente disposizione the immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa at Prefetto di UAquila ed altresi affissa all’Albo Pretoño comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo. a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla ossen’are.
Contro iL presente pron’edimento è ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ñcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscen2a legale del presente
provvedirnento.
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Registro Generale
N. 78 del 29-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “E”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA DEL PONTE,
RIPORTATA
IN
CATASTO
DEL
COMUNE
DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 186,
SUB. 3 E SUB. 4, DI PROPRIETA DELLA CONGREGAZIONE
MADONNA DEGLI ANGELE IN CAPITIGNANO.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/20 16 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto U tethtorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si é verificata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dalI’evento;
esiste il 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 delIa 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 a. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza delI’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii tethtorio delle regioni Abmzzo, 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;
I-

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 “E” (inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, rif. Scheda N. 007, redatto
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P146 in data 11/09/2016, dell’unità immobiliare sita

in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, Hporiala in Cataslo del Comune di Capitignano al foglio N. 15,
particella N. 186, sub. 3 e sub. 4, di propdetà della CONGREGAZIONE MADONNA DEGLI
ANGELI IN CAPITIGNANO;
18. Tirantatura o
VISTI i provvedimenti urgenti: “Rimozione coppi su Via Del Ponte civ. 16
puntellatura parete su Via Del Ponte (civ. 14). Transennatura in attesa dell’esecuz. dei provvedimenti
di cui sopra”, Hportati nel MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P146 in
data 11/09/2016, Hf. Scheda ediflcio N. 007;
—

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. 15, particella N. 186, sub. 3 e sub.
4, dichiarata inagibile con esito “E”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unita immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, Hportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 186, sub. 3 e sub. 4, di proprietà della
CONGREGAZIONE MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO.

U messo Comunale ê 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 chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro ii presente provvedimento è ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo 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
provvedimento.
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ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 76 del 29-09-20 16

Registro Generate
N. 76 del 29-09-20 16

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”
“F”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA
MASCIOVECCHIO, RIPORTATA IN CATASTO DEL
COMUNE DL CAPITLGNANO AL FOGLLO N. 15,
PARTICELLA N. 140, SUB. 2, DI PROPRIETA DEl SIGNOR!:
DE ANDREIS ANGELO, DE ANDREIS ANTONIO, DE
ANDREIS ERMINIA, LENZA GIUSEPPA (USUFRUTTO) E
MARTELLONI ROSA (USUFRUTTO).
-

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/20 16 si ê vedflcato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii terdtorio 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;
e in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in genemle delle persone
nei crolli che potrebbero ancora vedficarsi;
-

-

-

-

VISTO ltarticolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’articolo 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 [.990 n. 241 e Successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministd del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demergenza in conseguenza deIl’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato il tethtorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
RAVVISATA la necessità di disporre lattuazione degli indiffcdbili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTO l’esito “B” (temporaneamente inagibile) ed “F” (inagibile per rischio estemo) 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. P324, in data
14/09/2016, riferimento scheda 007, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via
Masciovecchio, riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 140, sub.
2, di proprietá dei signori De Andreis Angelo, De Andreis Antonio, De Andreis Erminia, Lenza
Giuseppa (usufmtto) e Martelloni Rosa (usufmtto);
-

VISTE i prowedimenti urgenti: “predisporre catene e tiranti e transennatura pubblica via”, riportati nd
MODELLO GPI della squadra di teenici della Protezione Civile N. P324 in data 14/09/2016, rif.
Scheda edificio N. 007;

RAVVISATA Ia necessitã di inibire I’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unitã immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al N. 15, particella N. 140, sub. 2, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “B” ed inagibile per rischio estemo con esito “F”;
ORDLNA
Per quanto espresso in narntiva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Masciovecchio, dportata
in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 140, sub. 2, di proprietà dei signori
De Andreis Angelo, Dc Andreis Antonio, De Andreis Erminia, Lenza Giuseppa (usufrutto) e
Martelloni Rosa (usufrutto).
11 messo Comunale ê incaricato della notifica agli inleressati.
La Forza Pubblica ê incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in eopia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osseiware.
Contro il presente provvedimento ê ammesso il 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 dalla piena conoscenza legale del presente
prowedimento.
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ORDINANZE
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Registro Servizio
N. 75 del 29-09-2016

Registro Generale
N. 75 del 29-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA LMMOBILIARE CON
ESITO “D”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA
MASCIOVECCHIO, RIPORTATA IN CATASTO DEL
COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15,
PARTICELLA N. 137, SUB. 3, DI PROPRIETA DEl SIGNOR!
BALISTRERI IGNAZIO (C.F. BLSGNZ49A3OIISOIN) E
NICOLAI LUCIA (C.F. NCLLCU5OD57B658O).
EL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di notevole entitâ, che ha causato ingenti danni
su tutto Il territorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territodo
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste H pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora vedficarsi;
-

-

-

-

—

VISTO lanicolo 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 Ian. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unieo 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 il tethtorio delle rdgioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;
VISTO il vigente statuto comunale;

.1

RAVVISATA Ia necessità di disporre l’attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare II sopra citato contesto emergenziale;
VISTA I’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 “D” (edificio temporaneamente inagibile da dvedere con approfondimento) della
vedfica di danno ed agibilità dportato net MODELLQ GEl RESOCONTO AGifiILITA EDIFICI
-

PUBBLICI, PRWATI F CHIESE, redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P324 in
data 14/09/2016, riferimento scheda 007, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via
Masciovecchio, riportala in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 137, sub.
3, di proprietà dei signori Balistreri Ignazio (CF. BLSGNZ49A3OH5OIN) e Nicolai Lucia (CF.
NCLLCU5OD57B658O);
RAVVLSATA Ia necessitâ di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 137, sub. 3,
dichiarata temporaneamente inagibile con esito “U’;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato deIl’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Masciovecchio, riportata
in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 137, sub. 3, di proprietà dei signori
Balistreri lgnazio (C.F. BLSGNZ49A3OH5OIN) e Nicolai Lucia (C.F. NCLLCU5OD57B658O).
11 messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica ê incaricala 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.
F’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osseiware.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero Hcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.
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DI CAPITIGNANO
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
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ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 74 del 28-09-2016

Registro Generale
N. 74 del 28-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SCOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “A” “F”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA SAN
CARLO, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 614, DI
PROPRIETA DEL SIG. COLETTI MASSIMO (C.F.
CLTMSM57M13B658W).
-

IL SENDACO
PREMESSO CItE:
in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii territodo 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;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico 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;
-

-

-

-

VESTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e Successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’aft. 54 del Decreto Lejis1ativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locall);
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 ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il terdtorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
VISTA l’Qrdinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N? 28’del 29.08.2016 di istitüzione del
C.O.C.;
1t21H

IJ

RAVVISATA la necessità di disporre lattuazione degli indiffeñbiji prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
I

VISTO l’esito “A” “F” (inagibile per dschio esterno) della vedfica di danno ed agibilità riportato
RESOCONTOAG1BILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVAT1 E CHIESE
nel MODELLO GEl
—

-

redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P324 in data 14/09/2016, riferimento seheda
002, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via San Carlo, riportata in Catasto del Comune
di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 614, di proprietà del sig. Coletti Massimo (C.F.
CLTMSM57M 138658W);
VISTI i prowedimenti urgenti: “puntellatura muratura fra porzione 2 e 3”, dportati nel MODELLO
GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P324 in data 14/09/2016, rif. Scheda ediuicio
N. 002;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetia unità immobiliare privata
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 614, dichiarata inagibile
per dschio estemo con esito “A” “F”;
—

ORDLNA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via San Carlo, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 614, di proprietá del sig. Coletti
Massimo (C.F. CLTMSM57MI3B658W).
II messo Comunale e 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.
B’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso 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
prowedimento.

_,

.,

PUBBLICAZIONE

-.

ATTESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata alI’AIbo Pretorio Comunale
online
Capitignano,

1
‘?

/

SET

MESSO C%MUNALE
(MufAchwe)

COMUNE DI CAPTK3AFIO
Provincia
RELATA
II solloscritto, Mosso
dfrver pcEif n d
aIig.
di

.

di
DI

L’Aquila

.‘,.

/

NOTIFICA
di Capilignano, dichiara[
alle ore I):I1 copa della pres
mediante consegna m no

nella sua qualilá”
IL MES&QCO
ORDINANZE n. 74 del

ag.

-

‘

—

ALE

-
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
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ORDINANZE
c.o.c.

Registro Generale
N. 72 del 28-09-2016

Registro Servizio
N. 72 del 28-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE SIVIGNANO,
VIA STRADA N. 8, N. 7, RIPORTATA IN CATASTO DEL
COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLA N. 1062, DI PROPRIETA DELLA SIG.RA
KWASOWIEC WILHELN’IINA (C.F. KWSWHL4XM49ZI27I).
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è verificato wi evento sismico di notevole entitâ. che ha causato ingenti danni
su tutto ii terdtodo 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;
è in corso una campagna di sopralluoghi da porte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entitâ dei danni causati daIl’evento;
esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nd crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

‘I5TO Particolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO larticolo 15 della Legge24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’an. 54 del Deereto 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 dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichianto, per ISO giomi. lo stato d’emergenza in conseguenza deIl’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il territodo delle regioni Abwzzo. Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessitñ di disporre Pattuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare H sopra citato contesto emergenziale;
VISTA I’Ordinanza N. 24 dcl 24.08.2016 e I’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
VISTO l’esito “B” (temporaneamente inagibile) della vedfica di donna ed agibilità riportato nel
MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto
dalla squadra di tecnici deLla Protezione Civile N. P146 in data 12/09/2016, riferimento scheda 008,
-

dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Strada N. 8, n. 7, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 5, particella n. 1062, di propdetà della sig.ra
Kwasowiec Wilhelmina (C.F. KWSWHL48M49Z127Q;
VISTI i provvedimenti urgenti: “inagibilita parziale di parte della corte privata, rimozione di parte dci
comicioni o risanamento”, dportati nd MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione
Civile N. P146 in data 12/09/20 16, rif. Scheda edificio N. 008;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobiliare privata
riportata in Catasto del Comune di Capitignano a! foglio n. 5, particella n. 1062, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “B”;
ORDENA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
to sgombero immediato delt’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via
Strada N. 8, n. 7, riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 5, particella n. 1062, di
proprietà delta sig.ra Kwasowiec Wilhetmina (CF. KWSWHL48M49ZI27I).
H messo Comunale ê incadcato delta notifica agli interessati.
La Forza Pubblica e incaricata delta esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Atbo Pretoria comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contra il presente provvedimento e ammesso ii ricorso at Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero ricorso stmordinario al Capo
delta Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione a dalla piena conoscenza legate del presente
provvedimento.
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Registro Generale
N. 71 del 28-09-2016

Registro Servizio
N. 71 del 28-09-2016

Oggetto: RIAPERTURA CHEESA SAN SELVESTRO,
SIVIGNANO, PEAZZA SAN SILVESTRO.

SETA

EN

EL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si ê vedflcato un evento sismico di nolevole entitã, che ha causato ingenhi danni

-

su tulto ii tethtodo comunale;

in conseguenza di tale fenomeno si e vedficata una grave siluuzione di emergenza nd herdtodo
comunate, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico delta Protezione Civite per
ritevare l’entita dci danni causati dalt’evento;
-

-

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 25 del 26/08/2016 recante in oggetto CHIUSURA AL CULTO DI
TUYFE LE CHIESE ESISTENTI NFL COMUNE DI CAPITIGNANO”, con Ia quate ê stata ordinata
Ia chiusura at culto a tempo indeterminato di tutte Ic chiese presenti net tethtodo del Comune di
Capitignano, con effetto immediato e fino a data da destinarsi dopo Ia veriuica di staticitã delle stesse;
VISTA Ia SCHEDA PER IL RILWVO DEL DANNO Al BENI CULTURALI CHIESE, acquisita at
prot. N. 3237 del 28i09/2016, nella quale Ia Chiesa San Silvestro, sita nella frazione Sivignano, piazza
San Silvestro, dsulta AGIBILE;
—

ORDENA

Per quanto espresso in narrativa che è pafle integrante e sostanziale del presente atto,
Ia riapertura della Chiesa San Silvestro, sita in Sivignano, piazza San Silvestro.
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COMUNE Dl CAPITIGNANO

COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila
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ORDINANZE
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Registro Scrvizio
N. 70 dcl 27-09-2016

Registro Generate
N. 70 det 27-09-20 16

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON ESITO “E”,
SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE SIVIGNANO, VIA DEL
CAMPI, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI CAPETIGNANO
AL FOGLtO N. 5, PARTICELLA N. 814, DI PROPRIETA DEl SIGNORI:
PARISSE ANTONIO (C.F. PRSNTN2OL23A258P)
PARISSE BERARDENO (C.F. PRSBRD2IPO4A258N)
PARISSE ONORIO (C.F. PRSNRO36HI4A25SG)
PARISSE PAOLA (C.F. PRSPLN29A67A258B)
PARISSE ROSA (C.F. PRSRS032864A258Y)
PARISSE SABA (C.F. PRSSBA25B61A258R)
PUCCI AUGUSTA (C.F. PCCGST2OM57B658C)
PUCCI COSTANTINO (C.F. PCCCTN22S29B65SR)
PUCCI GIUSEPPE (C.F. PCCGPP2SBO9B658B).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si ê vedficato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di ernergenza nel tethtorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale teenico della Protezione Civile per
rilevare Lentità dei danni causati daIl’evento;
esiste ii pericolo di tin diretto ultedore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

VISTO rarticolo 16 del D. P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO larlicolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e Successive modifiche ed integrazioni;
VISTO I’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico suII’O?dinamento 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 ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato il territodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Qrdinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;

VISTO l’esito “E” (inagibile) della verifica di danno ed agibilita riportato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
teenici della Protezione Civile N. P114 in data 11/09/2016, dell’unità immobiliare sita in Capitignano
(AQ), frazione Sivignano, Via Dei Campi, riporlata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N.
5, particella N. 814, di proprietà del signori: Padsse Antonio (CF. PRSNTN2OL23A25SP), Parisse
Berardino (CF. PRSBRD2IPO4A258N), Parisse Onodo (CF. PRSNRO36HI4A258G), Parisse Poola
(C.F. PRSPLN29A67A258B), Parisse Rosa (CF. PRSRSO32B64A258Y), Parisse Saba (C.F.
PRSSBA25B6IA25SR), Pucci Augusta (C.F. PCCGST2OM57B658C), Pucci Costantino (CF.
PCCCTh22S29B65SR) e Pucci Giuseppe (CF. PCCGPP25BO9B658B);
-

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’urilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5. particella N. 814, dichiarata
inagibile con esito “F’;
ORPINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgornbero immediato dellunità immobiliare sita in Capitignano (AQ). frazione Sivürnano, Via Dei
Campi, ripodata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5. particella N. 814, di propdelà
dei signod: Padsse Antonio (CF. PRSNTN2OL23A258P), PaHsse Berardino (CF.
PRSBRD2IPO4A25SN), Parisse Onodo (C.F. PRSNRO36HI4A258G), Padsse Paola (C.F.
PRSPLN29A67A25SB), Parisse Rosa (C.F. PRSRSO32B64A258Y), Parisse Saba (C.F.
PRSSBA25B6IA258R), Pucci Augusta (CF. PCCGST2OM57B658C), Pucci Costantino (C.F.
PCCCTN22S29B658R) e Pucci Giuseppe (C.F. PCCGPP25BO9B658B).
II messo Comunale

e incaHcato della notifica agli interessati.

La Forza Pubblica è incadcata 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.
F fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza e di farla ossetware.
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 nolifica, owero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legaleAeLprc,sente
prowedimento.
/
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Registro Generale
N. 69 dcl 27-09-2016

Oggetto: ORDLNANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILTARE CON ESITO “E”,
SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE SIVEGNANO, VIA DEl
CAMP!, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI CAPITLGNANO
AL FOGLIO N. 5, PARTICELLA N. 1280, Dl PROPRIETA DEL
SIGNOR!:
PARISSE ANTONIO (C.F. PRSNTN2OL23A258P)
PARISSE BERARDENO (C.F. PRSBRD21PO4A258N)
PARISSE ONORIO (C.F. PRSNRO36H14A258G)
PARISSE PAOLA (C.F. PRSPLN29A67A258B)
PARISSE ROSA (C.F. PRSRSO32B64A258Y)
PARISSE SABA (C.F. PRSSBA25B6IA258R)
PUCCI AUGUSTA (C.F. PCCGST2OM57B658C)
PUCCI COSTANTINO (C.F. PCCCTN22S29B658R)
PUCCL GIUSEPPE (C.F. PCCGPP25BO9B658B).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IL SLNDACO
PREMESSO OLE:
in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di notevole entitã, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è vedficata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tm i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entita dei danni causati dall’evento;
esiste il pericolo di un diretto ultedore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

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 Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza delI’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato II territodo delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbda;
VISTO il vigente statuto comunale;

F
-

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili 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 “F’ (inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nd MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P114 in data 11/09/2016, dell’unità immobiliare sita in Capitignano
(AQ), frazione Sivignano, Via Dei Campi, dportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N.
5, particella N. 1280, di proprietà del signod: Parisse Antonio (C.F. PRSNTN2OL23A258P), Padsse
Berardino (C.F. PRSBRD2IPO4A258N), Parisse Onorio (C.F. PRSNRO36HI4A258G), Parisse Paola
(C.F. PRSPLN29A67A258B), Pañsse Rosa (C.F. PRSRSO32B64A258Y), Parisse Saba (C.F.
PRSSBA25B6IA258R), Pucci Augusta (C.F. PCCGST2OMS7B658C), Pucci Costantino (CF.
PCCCTN22S29B658R) e Pucci Giuseppe (C.F. PCCGPP25BO9B658B);
-

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. 1280, dichiarata
inagibile con esito “E”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa the costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unita immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Dei
Campi, riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1280, di proprietà
del signori: PaHsse Antonio (CF. PRSNTN2OL23A258P), Parisse Berardino (CF.
PRSBRD21PO4A258N), Parisse Onorio (CF. PRSNRO36H14A258G), Padsse Paola (CF.
PRSPLN29A67A258B), Parisse Rosa (C.F. PRSRSO32B64A258Y), Padsse Saba (C.F.
PRSSBA25B6IA258R), Pucci Augusta (C.F. PCCGST2OM57B658C), Pucci Costantino (C.F.
PCCCTN22S29B658R) e Pucci Giuseppe (C.F. PCCGPP25BO9B658B).
11 messo Comunale è 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 Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro il presente provvedimento ê ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione. o dalI&piena conoscenza legale del presente
provvedimento.
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Frovincia L ‘Aquila
CAP. 67014 Tdefnno 0862 905463 lax 905158 E-mail- nnnunc.capftft’nansiäpnctt’cenit

ORDINANZE
c.o.c.
Registro Scrvizio
N. 68 del 27-09-2016

Registro Generale
N. 68 del 27-09-2016

Oggetto: ORDINANZA Dl SGOMBERO UNITA IMMOBILEARE CON
ESETO “E”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZEONE
SIVIGNANO, VIA DEL CAMPL, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLA N. 1279, DI PROPRIETA DEl SIGNORI:
PARISSE ANTONIO (C.F. PRSNTN2OL23A258P)
PARJSSE BERARDINO (C.F. PRSBRD2IPO4A258N)
PARISSE ONORIO (C.F. PRSNRO36HI4A258G)
PARISSE PAOLA (C.F. PRSPLN29A67A258B)
PARISSE ROSA (C.F. PR5R5O32864A258Y)
PARISSE SABA (C.F. PRSSBA25B61A258R)
PUCCI AUGUSTA (C.F. PCCGST2OM57B658C)
PUCCI COSTANTINO (C.F. PCCCTN22S29B658R)
PUCCI GIUSEPPE (C.F. PCCGPP25BO9B658B).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è vedHcato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
sit tutto ii territodo comunale;
in conseauenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di ernergenza nel territoHo
comunale, creando inoltre scompiglio e panico ti-a i cittadini di questo comune;
è in corso una campagirn di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare Lentità dei danni causati dall’evento;
esiste ii pericolo di un diretto uheriore coinvolgimento deLla cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

VISTO larticolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981

a

66;

VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiehe ed integrazioni;
VISTO l’ari. 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 a 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 d’emergenza in conseguenza dell’evewo sismico del 24/08/2016 che
ha interessato II territoHo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Unibrii;
VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Ordjnanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
VISTO l’esito “E” (inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nd MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBL1CI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
teenici della Prolezione Civile N. P114 in data 11/09/2016, dell’unità immobiliare sita in Capilignano
(AQ), frazione Sivignano, Via Dei Campi, riportata in Catasto del Comune di Capilignano al foglio N.
5, particella N. 1279, di proprietà dei signod: Padsse Antonio (C.F. PRSNTN2OL23A25SP), Parisse
Berardino (C.F. PRSBRD2IPO4A258N), Padsse Onorio (CF. PRSNRO36HI4A2S8G), Parisse Paola
(C.F. PRSPLN29A67A258B), Parisse Rosa (CF. PRSR5032B64A258Y), Parisse Saba (CF.
PRSSBA25B6IA258R), Pucci Augusta (CF. PCCGST2OM57B658C), Pucci Costantino (CF.
PCCCTN22S29B658R) e Pucci Giuseppe (CF. PCCGPP25BO9B658B);
-

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unitá immobiliare
privata ripodata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, panicella N. 1279, dichiarata
inagibile con esito “Efl;
ORPINA
Per quanto espresso in narmtiva che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
to sgombero immediato deII’unitã immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Del
Campi, riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particetla N. 1279, di proprietâ
dei signod; Padsse Antonio (C.F. PRSNTh2OL23A258P), Parisse Berardino (CF.
PRSBRD21PO4A258N), Parisse Onorio (CF. PRSNRO36H14A258G), Parisse Paola (C.F.
PRSPLN29A67A258B), Parisse Rosa (C.F. PRSRSO32B64A258Y), Parisse Saba (CF.
PRSSBA25B6IA258R), Pucci Augusta (C.F. PCCGST2OM57B658C), Pucci Costantino (CF.
PCCCTh22S29B658R) e Pucci Giuseppe (CF. PCCGPP25BO9B658B).

II messo Comunale è 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 presenle ordinanza e di farla osservare.
Contro il presente provvedimento e ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica. ovvero Hcorso straordinario al Capo
conoscenza tegale del presente
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o
prowedimento.
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Registro Servizio
N. 67 del 26-09-2016

N. 67 dcl 26-09-2016

Oggetto: ORDINANZA Dl SCONIBERO UNETA IMMOBILIARE CON ESITO “B”,
SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA SABATUCCIO N. 18, RIPORTATA IN
CATASTO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15,
PARTICELLA N. 1403, DI PROPRIETA DEl SLGNORI:
CIANFARINI MARIANGELA, C.F. CNFMNG66T54Z133X (NUDA PROPRIETA);
CIANFARINI SAMANTA, C.F. CNFSNT68R65Z133R (NUDA PROPRIETA);
PROFUMI SILVIA, C.F. PRFSLVS2BS4H5O1B (NUDA PROPRIETA);
PROFUMI VANESSA, C.F. PRFVSS73A58H5O1T (NUDA PROPRIETA);
PROFUMI UMBERTO, C.F. PRFRRT34EO7U5O1E (USUFRUTTO);
CIANFARINI IRMA, CF. CNFRML47E5SB658H (USUFRUTTO);
CIANFARINI ANGELO, C.F. CNFNGL4OMO2B65SM (USUFRUTTO).

-

-

-

-

-

-

-

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/20 16 si ê verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causalo ingenti danni
su tutto ii terdtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nel tethtodo
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 causati dalI’evento;
esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della citladinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

-

VISTO lanicolo 16 del D. P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO lanicolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e Successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lart. 54 del Decreto Legisbtivo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sulFOrdinamento degli Enti Locali);

VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed intemzioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei-Minifii. del 25/08/2016 con Ia quale è stab
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demergenza in conseguenzá dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato H territorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;
p
-

I

VISTO il vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di dispon-e Pattuazione degli indiffedbili 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.;
.

..

S

VISTO l’esito “B” (agibile con prowedimenti) della verifica di danno ed agibilità riportato nd
MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVAT1 E CHIESE redatto
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P146 in data 12/09/2016, riferimento scheda 007,
dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Sabatuccio N. 18, riportata in Catasto del
Comune di Capitignano al foglio n. 15, particella n. 1403, di proprietà dci signori:
Cianfadni Mariangela, C.F. CNFMNG66T54ZI33X (nuda propdetâ)
Cianfadni Samanta, CF. CNFSNT68R65ZI33R (nuda proprietà)
Proflimi Silvia, C.F. PRFSLV82B54HSOIB (nuda proprietã)
Profumi Vanessa, C.F. PRFVSS73A58H5OIT (nuda proprietà)
Profumi Umberto, C.F. PRFRRT34EO7H5OIE(usufrutto)
Cianfarini Irma, C.F. CNFRMI47E58B658H (usufmtto)
Cianfarini Angelo, CF. CNFNGL4OMO2B658M (usufrutto);
-

-

-

-

-

-

VISTE i provvedimenti urgenli: “tirantatura edificio”, riportati nd MODELLO GPI della squadra di
teenici della Protezione Civile N. P146 in data 12/09/2016, df. Scheda edificio N. 007;
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. 15, particella n. 1403, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “B”;
ORDINA
Per quanto espresso in narraliva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
10 sgombero irnmediato dell’unitñ immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Sabatuccio N. 18,
riporiata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 15, particella n. 1403, di proprietà dci
signori:
Cianfarini Madangela, C.F. CNFMNG66T54ZI33X (nuda propdetà)
Cianfarini Samanta, C.F. CNF SNT68R65Z133R (nuda proprietà)
Profumi Silvia, C.F. PRFSLV82B54H5O1B (nuda proprietá)
Profumi Vanessa, CF. PRFVSS73A58H5OIT (nuda proprietâ)
Proftimi Umberto, C.F. PRFRRT34EO7H5OIE(usufmtto)
Cianfarini Inna, C.F. CNFRMI47ES8B658H (usufrutto)
Cianfadni Angelo, C.F. CNFNGL4OMO2B658M (usufrutto).
-

-

-

-

-

II messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati
La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presenle 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 dcorso 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 dalla Riena eonoscenziega
presente
prowedimento.
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COMUNE DI CAPITIGNANO
Frovincia L ‘Aquila
CAP. 67014 Telclono 0862 905463 fax 905158 E-mail- c,,,nu,w.rapithn,anaâinnxtecen.ig

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 66 dcl 26-09-20 16

Registro Cenerale
N. 66 dcl 26-09-20 16

Oggetto: ORDINANZA DI SCOMBERO UNITA EMMOBILIARE CON ESITO “E”,
SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA MASCIOVECCHIO, RIPORTATA
IN CATASTO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15,
PARTECELLA N. 152, DI PROPRIETA DEl SIGNORI: PIROLI
FRANCESCO (C.F. PRLFNC68RO4HSOIH), PIROLI GERMANA (C.F.
PRLGMN65R47H5OIA)
E
PLROLI
ROBERTA
(C.F.
PRLRRT62ASOH5OII).
IL SENDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico Ira i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generate delle persone
nei crolli che potrebbero ancora vedficarsi;
-

-

-

-

VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’articolo 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 stab demergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii tethtorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessitadi disporre lattuazione degli indiffedbili prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
VISTA I’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di islituzione del
C.O.C.;

VISTO l’esito “E” (inagibile) della verifica di danno ed agibilità dportato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P146 in data 12/09/2016, rifedmento scheda 004, deIl’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Masciovecchio, riportata in Catasto del Comune di
-

Capitignano al foglio N. 15, particella N. 152, di proprietà dei signori: Piroli Francesco (C.F.
PRLFNC68RO4H5O1H), Piroli Germana (CF. PRLGMN65R47H5OIA) e Piroli Roberta (C.F.
PRLRRT62A50H50 lfl;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utjlizzo totale della suddetta unità irnrnobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 15, particella N. 152, dichiarata
inagibile con esito “F’;
ORDINA

Per quanlo espresso in narativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,

lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Masciovecchio, riportata
in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, panicella N. 152, di pwpdetà dci signod: Piroli
Francesco (C.F. PRLFNC68R04H5OIH), Piroli Gentana (C.F. PRLGMN65R47K5OIA) e Piroli
Roberta (CF. PRLRRT62A5OH5OII).
II 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 a! Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa aIl’Albo Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbtigo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di Carla ossen’are.
Contro it presente provvedimento ê ammesso ii dcorso at Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, at Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario at Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legate del presente
provvedimento.
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COMUNE DI CAPITIGNANO
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ORDINANZE
c.o.c.

Registro Scrvizio
N. 65 del 26-09-2016

Registro Generale
N. 65 del 26-09-2016

Oggetto:

ORDLNANZA DI SGOMBERO UNITA LMMOBILIARE CON ESITO
“E”, SLTA IN CAPITEGNANO (AQ), VIA DEL PONTE, RLPORTATA EN
CATASTO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLEO N. 15,
PARTICELLA N. 187, SUB. 1 E SUB. 2, DI PROPRIETA DEL SEGNORI:
(C.F.
MAGGI
DOMENICO,
MACCl
ELEONORA
MGGLNR38A66A345S), MACGE ROBERTO (C.F. MGGRRT48D26B6S8L)
E MACGE VIOLA (C.F. MGGVLI3SD66B658W).
IL SENDACO

PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è vedficato un evenlo sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii terHtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evento;
esiste il pericolo 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 a. 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 Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stab demergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii lethtoHo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indiffedbili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii 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.;
VESTO l’esito “E” (inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P146 in data 11/09/2016, riferimenbo scheda 008, dell’unitã
-

immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, riportata in Catasto del Comune di Capitignano
al foglio N. 15, particella N. 187, sub. I e sub. 2, di proprietà dei signori: Maggi Domenico, Maggi
Eleonora (CF. MGGLNR38A66A345S), Maggi Roberto (C.F. MGGRRT48D26B658I) e Maggi
Viola (C.F. MGGVLI35D66B658W);
RAVVISATA [a necessità di inibire [‘accesso e [‘utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio >. 15. particella N. 187, sub. I e sub.
2, dichiarata inagibile con esito “E”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce park integranre e sostanzialc del presente alto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, riportata in
Cataslo del Cornune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 187, sub. I e sub. 2, di proprietà dei
signori: Maggi Domenico, Maggi Eleonora (C.F. MGGLNR38A66A345S), Maggi Roberto (C.F.
MGGRRT48D26B658I) e Maggi Viola (C.F. MGGVLI35D66B658W).
11 messo Comunale

e incadcato della notifica agli interessati.

La Forza Pubblica e incadcata delta esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa allAlbo Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetli, di osservare Ia presente ordinanza e di farla ossenare.
Contro II presente provvedimento é anunesso II dcorso at 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.

PUBBLICAZIONE
ATFESTO che La presente Ordinanza ê stata pubblicata aIl’AIbo Pretoro Comunale
online
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COMUNE DI CAPITIGNANO

COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila
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ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 64 del 26-09-2016

Registro Generale
N. 64 del 26-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA DEL PONTE,
RIPORTATA
IN
CATASTO
DEL
COMUNE
DI
CAPITIGNANO AL FOGLEO N. 15, PARTICELLA N. 190, DI
PROPRIETA DEl SIGNORI CARDARILLI ANDREINA (CF.
CRDNRN4OA52B658T),
CARDARILLI
CECILIA
(C.F.
CRDCCL38A43B658K) E CARDARILLI GIOVANNA (C.F.
CRDGNN25E54B658L).
IL SINDACO
PREMESSO OlE:
in data 24/08/2016 si è verifleato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii territodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si e verifleata 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’entilà dei danni causati daIl’evento;
esiste ii pericolo 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 11.66;
VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e Successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’aft. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 200011.267 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 ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il lethtodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indiffedbili prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citalo 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” (agibile con prowedimenti) della vedfica di danno ed agibilità dportato nel
MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE redatto
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P146 in data 11/09/2016, riferimento scheda 010,
deIl’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, riportata in Catasto del Comune di
Capitignano al foglio n. 15, particella n. 190, di proprietà dei signod Cardarilli Andreina (C.F.
CRDNRN4OA52B65ST), Cardarilli Cecilia (CF. CRDCCL38A43B658K) e Cardarilli Giovanna (CF.
CRDGNN25E54B658L);
-

VISTE i prowedimenti urgenti: “rimozione controsoffitti su porzione del piano primo (cothdoio e
bagno)”, riportati nel MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P146 in data
11/09/2016, Hf. Scheda ediflcio N. 010;
RAVVISATA Ia necessità di inibire I’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata dportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 15, particella n. 190, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “B”;
ORPINA
Per quanto espresso in narmtiva che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unitã immobiliare sita in Capitignano (AQ). Via Del Ponte, ripottata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 15, panicella n. 190, di propdetã dei signori Cardadlli
Andreina (C.F. CRDNRN4OA52B65ST), Cardarilli Cecilia (C.F. CRDCCL38A43B658K) e Cardarilli
Giovanna (CF. CRDGNN25E54B658L).
U 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 Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro ii presente provvedimento è ammesso H ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo 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
provvedimento.

/)

AHESTO che Ia presente Qrdinanza è stata pubblicata all’Albo Pretoria Camunale
online
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provrncza L Aquila
CA P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-n,aH- c,,,,,,i,w.capfliv,,aniñ.pnstecen.it

ORIMNANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 63 del 26-09-2016

Registro Generale
N. 63 del 26-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SCOMBERO UNITA EMMOBILIARE CON ESITO “B”,
SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA RIOCCO N. 7, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 16, PARTICELLA N. 35, SUB. 2
F SUB. 3, DI PROPRIETA DEL SIG. ERCOLE ALESSANDRO (C.F.
RCLLSN5OR17H5O1F).
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si è vedficato un evento sismico di notevole entitâ, che ha causato ingenti danni
su tutto ii territodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è veriftcata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopmlluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causali dall’evento;
esiste ii pedeolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora vedficarsi;
-

-

-

-

VISTO lanicolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 11.66;
VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbraio 1992

11.

225 e Successive modiuiche ed integrazioni;

VISTO Part. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

11.

267 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA Ia Legge 7 agosto 1990’ñ. 241 e ;uccessive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministd del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stab d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii tethtorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili 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” (agibile con provvedimenti) 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. P146 in data 11/09/2016, dferimento scheda 005,
dell’unitã immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Riocco N. 7, riportata in Catasto dcl Comune di
Capitignano al foglio n. 16, particella n. 35, sub. 2 e sub. 3, di proprietà del sig. Ercole Alessandro
(C.F. RCLLSN5OR17H5O1F);
-

VISTI I provvedimenti urgenti:
• puntellatura di parete sul retro di tamponamento dell’accessorio (caldaia cantina sgombero)
• demolizione Hvestimento canne humane esleme/n° 3
• rimozione tegole cadenti
niportati nel MODELLO GPI della squadra di teenici della Protezione Civile N. P146 in data
11/09/2016, HE Scheda edificio N. 005;

RAVVISATA Ia neeessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
pnivata Hportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 16, particella n. 35, sub. 2 e sub. 3,
dichiarata temporaneamente inagibile eon esito “B”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
10 sgombero immediato delI’unità immobiliane sita in Capitignano (AQ), Via Riocco N. 7, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 16, particella n. 35, sub. 2 e sub. 3, di propnietà del sig.
Ercole Alessandro (CF. RCLLSN5ORI7H5OIF).
II messo Comunale

e incadcato della notilica agli interessati.

La Forza Pubblica ê incadcata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa aII’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osseiware Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro il presenle provvedimento è amrnesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero Heorso straordinaHo al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piepa cunoscenza kgale del presente
‘c’
provvedimento.
—
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ORDINANZEM. 61
COMUNE DI CAPITIGNANO

COMUNE DI CAPITIGNANO
Provincia L ‘Aquila
CAP. 67014 Telelbno 0862 905463 fax 905158 E-mail- c,,,ugi,zt.capitkw,snØposren’itit

ORIMNANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 62 del 26-09-2016

Registro Generale
N. 62 dcl 26-09-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA MADONNA
DEGLI ANGEL! N. 12, RIPORTATA EN CATASTO DEL
COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 14,
PARTICELLA N. 2047, SUB. 2, DI PROPRIETA DEL SIG.
PONZE CLAUDIO EUGENIO (C.F. PNZCDG88DO7A345Z).
IL SLNDACO
PREMESSO CUE:
in data 24/08/20 16 si è verificato un evento sismico di notevole entilà, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entitâ 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 vedilcarsi;
-

-

-

-

VISTO Particolo 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 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 dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii tethtodo delle regioni Abwzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il vigente statuto comunale;
RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;
VISTA l’Qrdinanza 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” (agibile con provvedimenti) della verifica di danno ed agibilitâ Hportato nd
MODELLO GEl RESOCONTO AGffiILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE redatto
dalla squadra di tecaici della Protezione Civile N. P146 in data 11/09/2016, riferimento scheda 002,
-

dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Madonna Degli Angeli N. 12, riportata in Catasto
del Comune di Capitignano al foglio n. 14, particella n. 2047, sub. 2, di proprietà del sig. Ponzi
Claudio Eugenio (CF. PNZCDG88DO7A345Z);
VISTI i provvedimenti urgenti: “tiranti in copertura”, riportati nel MODELLO op i della squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P146 in data 11/09/2016, rif. Scheda edificio N. 002;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unitá immobiliare
privata riportala in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 14, particella n. 2047, sub. 2,
dichiarata temporaneamente inagibile con esito “B”;
ORDENA
Per quanto espresso in narativa che costituisce parte integranie e sosianziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Madonna Degli Angeli
N. 12, riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 14, particella n. 2047, sub. 2, di
propdetà del sig. Ponzi Claudio Eugenio (C.F. PNZCDG88DO7A345Z)
II messo Comunale ê 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 Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza e di Carla osseiware.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso at Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notiuica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero 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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COMUNE DI CAPITIGNANO

Comunale

COMUNE DI CAP1 TIGNA NO
Provincia L ‘Aquila
CAP. 670/3 Telelirno 0862 905363 fax 905158 E—mail— comn,,e.capigft.nanoriipnciecenit

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 61 del 24-09-2016

Registro Generale
N. 61 del 24-09-2016

Oggetto: ORDENANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBELEARE CON
ESETO B
F, SETA IN CAPITIGNANO (AQ), VEA
CONSOLAZEONE N. 6, RIPORTATA EN CATASTO DEL
COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15,
PARTICELLA N. 586, DI PROPRIETA DELLA SIG.RA
NICOLAI LUCIA (C.F. NCLLCU5OD57B658O).
-

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 ii tethtorio comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nd territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
ê in corso una campaana di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare lentità 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 lanicolo 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 Le2islativo 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 25/08/2016 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 tethtorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTA I’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indiffedbili prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
VISTO I’esito “B” (temporaneamente inagibile) ed “F” (inagibile per rischio estemo) della verifica di
danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI,
PRWATI E CHIESE redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P114 in data
-

11/09/2016, riferimento scheda 040, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via
Consolazione N. 6, dportata in Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 15, particella N. 586,
di propHetà della sig.ra Nicolai Lucia (CF. NCLLCU5OD57B658O);
VISTI i provvedimenti urgenti: “ripristino o rimozione piccola tettoia in ingresso. Transennare
l’accesso alla via intema”, riportati net MODELLO GPI delta squadra di tecnici delta Protezione
Civile N. P114 in data 11/09/2016, df. Scheda edificio N. 040;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e t’utitizzo delta suddetta unità immobiliare privata
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particetla N. 586, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “B” e inagibile per rischio estemo con esito “F”;
ORDLNA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
to sgombero immediato delt’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Consolazione N. 6,
riportata in Catasto del Comune di Capitignano a! fogtio N. 15, particella N. 586, di proprietà delta
sig.ra Nicolai Lucia (C.F. NCLLCU5OD57B658O).
It messo Comunale

e incadcaio della notifica agli interessati.

La Forza Pubblica ê incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa at Prefetto di L’Aquila ed altresi afuissa alI’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
F’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osserware Ia presente ordinanza e di farla osservare.
Contro it presente provvedimento e ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ñcorso straordinario at Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dallb..pi4Th’..çonoscenza legate del..presente
provvedimento.

PUBBLICAZIONE
ATTESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata alI’AIbo Pretoria Comunale
online
Capitignano,

26 SET1 2916
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila
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ORDINANZE
c.os:.

Registro Generale
N. 60 del 23-09-2016

Registro Servizio
N. 60 del 23-09-2016

Oggetto: ORDENANZA DL SGOMBERO UNETA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA EN CAPITEGNANO (AQ), VIA POMARO,
DL
COMUNE
DEL
CATASTO
EN
RIPORTATA
CAPETIGNANO AL:
FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 818, SUB. 2 E SUB. 3, DI
PROPRIETA DEl SIGNORI DE ANDREIS MARCO (C.F.
SONIA
ANDREES
(C.F.
DNDMRC7SCO8A34SP),
DE
DNDSNO73M7OA34ST) E MILILLI ELISABETTA (C.F.
MLLLBT53E53B658K)
FOGLIO N. 15 PARTICELLA N. 818, SUB. 4, DI PROPRIETA
DEL SIG. DE ANDREIS PLERO (C.F. DNDPRI5 1112586580).
-

-

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/20 16 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii territodo 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;
è in corso una campagna di sopralluoghi da pane di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevane I’entjtà dei danni causati daIl’evento;
esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgirnento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli the potrebbero ancora vedilcarsi;

-

-

-

-

VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’articolo 15 della Legge24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’an. 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 ê stato
dichiarato, per 180 giomi. lo stato demergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il lerdtodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;
—

‘IST0 il vigente statuto comunale;

-

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finaLizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
•‘

VISTA l’Ordjnanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordjnanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
VISTO l’esito “B” (temporaneamente inagibile) della vedfica di danno ed agibilitâ riportato nel
MODELLO GEl RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE redalto
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P114 in data 11/09/2016, riferimento scheda 038.
dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Pomaro, riportata in Catasto del Comune di
Capitignano al foglio n. 15, particella n. 81$, sub, 2 e sub. 3, di proprietà dei signori De Andreis
Marco (C.F. DNDMRC75COSA345P), De AMreis Sonia (CF. DNDSNO73M7OA345T) e Mililli
Elisabena (CF. MLLLBT53E53B65SK) e foglio n. 15 particella n. 818. sub. 4, di propdetñ del sig. De
Andreis Piero (C.F. DNDPRI5 I H25B6580):
-

VISTI i prowedimenti urgenti: “rimuovere canna fumaria”, riponati nd MODELLO GP 1 della
squadra di tecnici della Protezione Civile N. P114 in data 11/09/2016, rif. Scheda ediflcio N. 38;
RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e I’utilizzo totale della suddetta unitã immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 15, panicella n. 818, sub. 2, 3 e 4,
dichiarata temporaneamente inagibile con esito “B”;
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presenle atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Pomaro, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio n. 15, particella n. 81$, sub. 2 e sub. 3, di propdetà dei
signori De Andreis Marco (CF. DNDMRC75CO8A345P), Dc Andreis Sonia (CF.
DNDSNO73M7OA345T) e Mililli Elisabetta (CF. MLLLBT53E53B658K) e foglio n. IS particella n.
818, sub. 4, di propdetâ del sig. De Andreis Piero (CF. DNDPR151H25B6580).
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 aIl’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 Heorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notiuica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero Hcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.

L
PUBBLICAZIONE
AHESTO che Ia presente Ordinanza é stata pubblicata aIl’Albo Pretorio Comunale
online
Capitignano,
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