
COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- c,,ni,s,,e.rapirk’na,u,4ipostcccn.ft

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generaic
N. 112 del 26-10-20 16 N. 112 del 26-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SCOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA ROMA, N.
CIV. 10, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 1994,
SUB. 3 E SUB. 4, DI PROPREETA DEl SIGNORI
CRESCENZIO UGO (C.F. CRSGUO64T1OB658P) E DI
STEFANO MARIA (C.F. DSTMRA38E41B658X).

IL SINDACO

PREMESSO CUE:
- in data 24/08/20 16 si ê 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 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’entita 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 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 del Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato
dichiarato, per 180 giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il territodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;

VISTO ii vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessità di disporre l’attuazione degli indiffedbili 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
provvedimenti di P.1.) della vedflca di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl -



RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezjone Civile N. P582, in data 25/09/2016, rifedmento scheda 001, deIl’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Rorna, n. civ. 10, riportata in Catasto del Comune di
Capilignano al foglio N. 10, particella N. 1994, sub. 3 e sub. 4, di proprieta dei signod Crescenzio Ugo
(CT. CR5GU064T10B658P) e Di Stefano Maria (CF. DSTMRA38E4IB658X);

VISTI i provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali: “OCCORRE PUNTELLARE E CONSOLIDARE
LA CAJ”JNA FUMARIA POSTA SUL FRONTE DEL FABBRICATO (LATO SX). LA
RUvIAt4ENTE PAJ{TE DEL FABBRICATO E AGIBILE.”, riportati nel MODELLO GPI della
squadra di teenici della Protezione Civile N. P582 in data 25/09/2016, df. Scheda ediflcio N. 001;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utitizzo della suddetta unità immobiliare privata
dponata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 10, panicella N. 1994, sub. 3 e sub. 4,
dichiarata temporaneamente inagibile con esito ‘SB”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato deIl’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Roma, n. civ. 10,
dportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 10, particella N. 1994, sub. 3 e sub. 4, di
propdetâ dei signod Crescenzio Ugo (C.F. CRSGUO64T1OB658P) e Di Stefano Maria (CF.
DSTMRA38E4I 3658X).
Ii messo Comunale ê inearieato 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 affiss all’Albo Pretorio cornunale
di Capitignano.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osseiware.

Contro il presente prowedimento ê ammesso il 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 Slato entro 120 gg. dalla data di notificjzi@eo dalla piena conoscenza legale del presente
prowedimento.

AHESTO che Ia presente Ordinanza ê stata pubblicata aII’AIbo Comunale
online
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- co,,,unadanutiL’na,Io’iipostcccn.it

ORIMNANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 110 del 25-10-2016 N. 110 del 25-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA SAN CARLO,
N. CIV. 89, RJPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 548,
SUB. 5 E SUB. 6, DI PROPRIETA DELLA SIG.RA NICOLAI
ROSALBA (C.F. NCLRLB42L5OH5O1L).

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 tethtodo comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è vedficata 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’entita 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 Particolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l’arlicolo 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 Locäli);

VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 a. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei MinistH del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dicifiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il territodo delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e UmbHa;

VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indiffeHbili 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” (ediflcio temporaneamente inagibile, in tutto o in pade, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della vedfica di danno ed agibilitâ riportato nel MODELLO GEl -



RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 25/09/2016, riferimento scheda 003, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via San Carlo, n. civ. 89, riportata in Catasto del Comune di
Capitignano al foglio N. 15, particella N. 548, sub. 5 e sub. 6, di proprietà della sig.ra Nicolai Rosalba
(C.F. NCLRLB42L5OH5O1L);

VISTI i prowedimenti urgenti e/o agibilità parziali: “TEMPORANEA INAGIBILITA LOCALE
DEPOSITO AL P.T. PUNTELLATURA MURO INTERNO DANNEGGIATO VERSO EDWICIO
ALTRA PROPRIETA”, dportati nel MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile
N. P579 in data 25/09/2016, rif. Scheda edificio N. 003;

RAVVISATA la necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobiliare privata
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 548, sub. 5 e sub. 6,
dichiarata 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), Via San Carlo, n. civ. 89,
dportata in Catasto del Comune di Capitignano a! foglio N. 15, particella N. 548, sub. 5 e sub. 6, di
propdetà della sig.ra Nicolal Rosalba (C.F. NCLRLB42L5OH5OI L).

II messo Comunale e 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 osservare la presente ordinanza e di farla osseiware.

Contro ii presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dallajjoiiflca, ovvero dcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notiflcazi oall&pjena conoscenza legale del presente
provvedimento. 7

PUBBLICAZIONE

AHESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata aII’AIbo Pretorio Comunale
online //
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provrncia L Aqinla

CAP. 67013 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- c,inin,ic.capita’,iandãpo.ctecen.#

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 106 del 22-10-2016 N. 106 del 22-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA ROMA N.
5/A, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 1206,
SUB. 1 E SUB. 2, DI PROPRIETA DEGLI EREDI DEL SEG.
MAGGI DARIO (C.F. MGGDRA41R22B658L).

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 è verificata 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 sopralluoghi da parte 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 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 integrazioth;

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 La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/20 16 con Ia quale è stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demerenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato U terfitorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il vigente statuto comunale;

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

VISTA 1’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e 1’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.OC.;

VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della vjdfië di danno ed agibilità dportato nd MODELLO GEl -

RESOCONTO AGifiILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla, squadra di



teenici della Protezione Civile N. P582, in data 24/09/2016, rifedmento seheda 006, dell’unitñ
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Roma N. 5/A, riportata in Catasto del Comune di
Capitignano al foglio N. 10, particella N. 1206, sub. 1 e sub. 2, di propdetà degli eredi del sig. Maggi
Dario (C.F. MGGDRA4IR22B658L);

VISTE i prowedimenti urgenti e/o agibilità parziali: “OCCORRE REALIZZARE CENTINATURA
METALLICA A R[NFORZO E SOSTEGNO DELLA SCALA DI ESTERNA DI ACCESSO AL
PIANO PRIMO, DA REALIZZARSI NEL LOCALE SOTTOSCALA. LA SCALA INTERNA E
INAGIBILE. LA RIMANENTE PARTE Dl FABBRICATO (P.T. E P.1°) E AGffiILE”, riportati nel
MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P582 in data 24/09/2016, Hf.
Scheda ediflcio N. 006;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobiliare privata
dportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 10, particella N. 1206, sub. I e sub. 2,
dichiarata temporaneamente inagibile eon esito “B”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato delI’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Roma N. 5/A, riportata
in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 10, particella N. 1206, sub. 1 e sub. 2, di proprietá
degli eredi del sig. Maggi Dario (C.F. MGGDRA4IR22B658L).

11 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 il presente provvedimento 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 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
Provincia L ‘Aquila

CrI.P 6’ofJ Tclcibno 0862 905163 fax 9051 5S E—niuil— cfluil,iIi’.c(rpidvlaI uwn pnct’ceflit

ORDINANZE
c.o.c.

Registro

L_ N. 104 dcl 19-10-2016
Registro Generale

dcl 19-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON ESITO “E”,
SITA [N CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE MOPOLINO, VIA STRADA
N. 4, N. CLV. 23, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL:

-FOGLIO N. 10, PARTECELLA N. 485, SUB. 1, DI PROPRJETA DEl SIGNOR!
FLAMINI CESIRA (C.F. FLMCSR23M43B658U). FLAMINI GIULIO
(C.F. FLMGLI63ROSH5OIP), FLAMINI MARIA (CF.
FLMMR462D57H5O1Y). FLAMINI RITA (C.F. FLMRTI66C64H5OIM),
FLAMINI TULSA (C.F. FLMTLL28M47B65SM):

-FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 485, SUB. 2, DI PROPRIETA DEl SIGNORI
CIOCCOLETTI GABRLELLA (C.F. CCCGRL58H45II5OII) E
CIOCCOLETTI ROBERTA (C.F. CCCRRT63CO7H5O1S).

IL SINDACO

PREMESSO CUE:
- in data 2408 2016 si è veriticato un evento sismico di noteoIe entità. che ha causato ingenti danni
su wHo ii tethtoño comunale;
- in eonseguenia di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nd territoño
cornunale. creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune:
- ê in corso una campauna di sopmlluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
dle are l’entità dci danni causati dalFevento:
- esiste ii pedcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancorn vedficarsi;

ISTO Ian icolo 16 del D. P.R. 6 febbraio 1981 n, 66:

VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbraio 992 n. 225 e Successive modifiche ed inteurazioni;

VISTO Fart. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modi fiche ed integrazioni
(Testo Unico sulI’Ordinamento degli Enti Locali):

VISTA In Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successke modifiche ed integrazioni:

VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dci Nlinistri del 25 08 2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo statdemergenza in conseguenza deIFeenro sismieo del 24’082016 che
ha interessato ii territorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbda:

VISTO ii vigente statuto cornunale;

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indifferibilj prot4.d4menti urgenti tinalizzati
a fronteggiare H 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.;

S



VISTO leslie E” (edificlo inauibile) della verifica di danno ed agibilita riportato nd MODELLO
GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICL PRWATI E CFHESE, redatto dalla squadra
di tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 24 09 2016, nE Scheda N. 008, dellunità

immobiliare sita in Capitignano (AQ). frazione Mopolino. Via Strada N. 4, n. civ. 23, riportata in
Catasto dcl Cornune di Capitignano al:
- foglio N. 10. particella N. 485. sub. 1, di proprietá dci signoni Flamini Cesira (C.F.

FLMCSR23M43B658U), Flamini GiuLio (CF. FLMGLI63RO5H5OIP). Flarnini Maria (CF.
FLMMRA62D57H5OI ‘1). Flamini Rita (CF. FLMRTI66C64H5OIM), Flamini Tullia (C.F.
FLMTLL28M47B65SM);

- foglio N. 10, particeLla N. 485, sub. 2, di propnietà dci signod Cioccoletti Gabdella (CF.
CCCGRL58H45FI5OIfl e Cioccoletti Roberta (C.F. CCCRRT63C67H5OIS):

VISTE i pronedimenti urgenti: “TRANSENNATUR-\ LATO NORD FABBRICATO”, riportati nd
MODELLO GPI della squadra di tccnici della Protezionc Civile N. P579 in data 2109 2016, rif.
Scheda edificio N. 008:

R4VVISATA Ia nccessitâ di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immohiliare
pnivata ripoilata in Catasto dcl Comunc di Capitignano al foglio N. 10, particella N. 485, sub. 1 e sub.
2. dichiarata inagibile con esito “F”;

ORDINA

Per quanto espresso in naffatRa che costituiscc parte intecarante e sostanzialc dcl presente atto,
lo suombero inmiediato ddll’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazionc Mopolino, Via
Strada N. 4, n. civ. 23, niportata in Catasto del Comunc di Capitignano al:
- foglio N. 10, particclla N. 485. sub. 1, di proprietà dci signoni Flamini Cesira (C.F.

FLMCSR23M43B65SU), Flamini Giulio (CF. FLMGLI63RO5H5OIP), Flamini Maria (C.F.
FLMMRA62D57H5OIY). Flamini Rita (CF. FLMRTI66C64H5OIM), Flamini Tullia (CF.
FLMTLL2SM47B658NI):

- foglio N. 10, particella N. 485, sub. 2, di propnictâ dci signed Cioccoletti Gabdella (C.F.
CCCGRL58FI45H5O1I) e Cioccoletti Roberta (C.F. CCCRRT63C67H5OIS).

11 messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.

La Forza Pubblica ê incanicata della esecuzionc della presente disposizionc che immediatamente viene
comunicata e, in copia. trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi aftissa all’Albo Pretonio comunale
di Capitignano.

F’ fatto obbligo, a chiunquc spetti. di ossenanc Ia prcscntc ordinanza cdi fanla osscn’arc.
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Centre ii prcsentc provvedimcnto ê ammesso H nicorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abrnno entro 60 gg. dalla notitica. ovvero nicorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o4ea conoscenza legale dcl presente
provvedirnento. 7

AHESTO che Ia presente Crdinanza e stata pubbNcata aII’AIbo Pretoric Comunale online
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Frovincia L ‘Aquila

CAP. 67013 Telclono 0862 905463 fax 905158 E-mail- nnnu,re.capithrnaniiyaxteren.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generate
N. 103 del 18-10-2016 N. 103 del 18-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO PARZIALE UNITA
IMMOBILIARE CON ESITO “C”, SITA IN CAPITIGNANO
(AQ), FRAZIONE SIVIGNANO, VIA STRADA N. 7, N. CIV. 12,
RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPETEGNANO AL FOGLIO N. 5, PARTICELLA N. 1878, DI
PROPRIETA DEL 51G. CAROSI NANDO (C.F.
CRSNND48HO9B658J).

EL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 24/08/2016 si ê verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii territodo comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si ê vedficata 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 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 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 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 l’attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTA l’Ordinan2a N. 24 dcl 24.08.2016 e l’Qrdinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.:
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VISTO l’esito “C” (edificio parzialmente inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nel
MODELLO GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto
dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 24/09/2016, riferimento scheda 007,
dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Strada N. 7, n. civ. 12,
riportata in Cataslo del Comune di Capitignano a! foglio N. 5, particella N. 1878, di propdetà del sig.
Carosi Nando (C.F. CRSNND48HO9B658J);

VISTI i provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali: “INAGIBILITA PIANO PRIMO”, riportati nel
MODELLO GP1 della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579 in data 24/09/2016, rif.
Scheda ediflcio N. 007;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’aceesso e l’utilizzo delta porzione specificala nd suddetto
MODELLO GPI dell’unità immobiliare privata, dportata in Catasto del Comune di Capitignano al
foglio n. 5, particella N. 1878, dichiarata parzialmente inagibile con esito “C”;

OROLNA

Per quanto espresso in narativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato della porzione “PIANO PRIMO” specificala nel suddetto MODELLO GPI
del 24/09/2016, della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579, rif. Scheda edificio N. 007,
dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Strada N. 7, n. civ. 12,
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1878, di proprietà del sig.
Carosi Nando (C.F. CRSNNI48H09B658J).

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 Pretorio comunale
di Capitignano.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso at Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinado al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.

PUBBLICAZIONE

AHESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata allAlba Pretorlo Comunale
online

Capitignano, 1 9 Oii 2915 MESSOCOMUNALE
(MuziAchille)
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Frovincia L ‘Aquila

CAP. 670/4 Telelono 0862 905463 fax 905158 E-mail- cnnsissw.capitkw,:,äpt,xtecen.it

ORIMNANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 102 del 13-10-20 16 N. 102 del 13-10-20 16

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARI CON
ESITO “B”, SITE IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
SIVIGNANO, VIA STRADA N. 7, RIPORTATE IN CATASTO
DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLA N. 1867 E PARTICELLA N. 1851, DI
PROPRIETA DELLA SIG.RA CAROSI ADELE (C.F.
CRSDLA45L59B658V).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 24/08/2016 si è veñficato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto it territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza net 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’entitã dci danni causali dall’evento;
- esiste ii pedcolo di un diretto ulteriore 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 integrazioth;

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 demergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato il tethtodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;

VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessitã 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 l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;
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VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della verifica di danno ed agibilita riportato nel MODELLO GEl -

RESOCONTO AGffiILITA ED[FICI PUBBLICI, PRIVATE E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 24/09/2016, riferimento scheda 006, delle unità
immobiliari site in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Strada N. 7, riportate in Catasto del
Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1867 e particella N. 1851, di proprietá della sig.ra
Carosi Adele (CF. CRSDLA45L59B658V);

VISTI i prowedimenti urgenti: “TRANSENNATURA SU STRADA PUBBLICA E RPARAZIONE
COPERTURA”, riportati nel MODELLO GPI delta squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579
in data 24/09/2016, Hf. Scheda edificio N. 006;

RAVVLSATA Ia necessitá di inibire l’accesso e l’utilizzo totale delle suddette unità immobiliari
private riportate in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1867 e particella N.
1851, dichiarate temporaneamente inagibili con esito “B”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unità immobiliare site in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via
Strada N. 7, dportate in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1867 e
particella N. 1851, di proprietà della sig.ra Carosi Adele (C.F. CRSDLA45L59B658V).

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 chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.

Contro ii 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, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
prowedimento

N

PUBBLICAZIONE

AHESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata aIl’AIbo
online
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telclono 0862 905463 lax 905158 E-mail- camu,w.rupitk’na,w(ñpoxtecen.ir

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 101 del 13-10-2016 N. 101 del 13-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SCOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “A” - “F”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
SIVIGNANO, VIA STRADA N. 6, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLEO N. 5,
PARTICELLA N. 1864, DI PROPRIETA DELLA SIG.RA
CAVICCHIA ANTONELLA (C.F. CVCNNL68H47HSO1A).

IL SINDACO

PREMESSO CUE:
- in data 24/08/20 16 si ê verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii terdtodo comunale;
- in conseuenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nd terdtorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico ti-a i cittadini di questo comune;
- è in corso una campatma di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare I’entità dci danni causati dalI’evento;
- esiste H pericolo di un diretlo ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora veduicarsi;

VISTO l’anicolo 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’an. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e Successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA In Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive rnodifiche ed integrazioni;

VISTA In Delibera del Presidente del Consiglio dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale è stato
dichiarato, per ISO giomi, lo stato dernergeaza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 the
ha interessato il territodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;

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 dcl
C.O.C.;

RAVVISATA Ia necessitñ di disporre l’attuazione degli indiffedbili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTO l’esito “A” ed “F” (inagibile per dschio estemo) della vedfica di danno ed agibilità Hportato
nd MODELLO GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE,



redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 24/09/20 16, dfedmento scheda
005, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Strada N. 6, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1864, di proprietà della sig.ra
Cavicchia Antonella (CF. CVCNNL68H47H5OIA);

VISTI i provvedimenti urgenti: “TRANSENNATURA ACCESSI PER RISCHIO ESTERNO”,
riportati nel MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579 in data
24/09/20 16, ñf. Scheda edificio N. 005;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobiliare pdvata
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1864, dichiarata inagibile
per rischio estemo con esito “A” — “F”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unitá immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via
Strada N. 6, dportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 1864, di
propdetà della sig.ra Cavicchia Antonella (C.F. CVCNNL68K47FI5O1A).

II messo Comunale è incaricato della notifica agli interessati.

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.

B’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla ossen’are.

Contro il presente provvedimenlo ê ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero ricorso straordinado al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione a dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.
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AHESTO che Ia presente Ordinanza O stata pubblicata aII’AIbo Pretoria Comunale
online
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7 COMUNE DI CAP1TIGNANO
Frovincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telclono 0862 905463 lax 905158 E-,naH- comu,iarapitk’,,a,,,täpos:ecen.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 100 dcl 13-10-2016 N. 100 del 13-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “E”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
SIVIGNANO, VIA STRADA N. 6, RIPORTATA IN CATASTO
DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 5,
PARTICELLE N. 480 E N. 482, DI PROPRIETA DELLA
SIG.RA CAVICCHIA ANTONELLA (C.F.
CVCNNL68H47H5O1A).

EL SINDACO

PRENIESSO CHE:
- in data 24/08/2016 si è verificalo 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 emergenza nd 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 Prolezione Civile per
rilevare l’entità dei danni causati dall’evenlo;
- esiste ii pedcolo 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 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 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 ii territodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;

VISTO ii vigente statuto comunale;

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

VISTA I’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” (edificio inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO
GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CFIIESE, redatto dalla squadra
di tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 24/09/2016, nC. Scheda N. 003, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Strada N. 6, ripontata in Catasto del
Comune di Capitignano al foglio N. 5, particelle N. 480 e N. 482, di propnietà della sig.ra Cavicchia
Antonella (C.F. CVCNNL6SH47H5OIA);

i provvedimenti urgenti: “TRANSENNATURA ACCESSI FABBRICATO E RIMOZIONE
A TORRE”, riportati nel MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N.
in data 24/09/2016, nif. Scheda edificio N. 003;

RAVVISATA Ia necessitñ di inibire I’accesso e I’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
pdvata riportata in Calasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 480 e N. 482,
dichiarala inagibile con esito “E”;

ORDENA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato deII’unitâ irnmobiliare sita in Capitigriano (AQ), frazione Sivignano, Via
Strada N. 6, niportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5. particelle N. 480 e N. 482,
di proprietá della sig.ra Cavicehia Antonella (C.F. CVCNNL6SH47H5O1A).

11 messo Cornunale è incanicato della notifica agli interessati.

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 allAlbo Pretorio comunale
di Capitignano.

F fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla osservare.

Contro ii 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, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione..a4ajja piena conoscenza legale del presente
provvedtmento.

AHESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata aliAlbo
online
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Frovincia L ‘Aquila

CAP. 670/4Tclcfono 0862 905463 fax 905158 E-,,,aH- C,,,fl,h,,e.CapuivnuuKannsncenag

ORIMNANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 99 del 13-10-2016 N. 99 del 13-10-2016

Oggetto: ORDINANZA Dl SGOMBERO UNITA EMMOBELLARE CON
ESITO “E”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA ROMA N. 36,
RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 10, SUB.
4, DI PROPRIETA DEl SIGNORI COLASANTI ANNA (C.F.
CLSNNA42L41H5O1W) E DI VINCENZO BRUNO (C.F.
DVNBRN4OM16H5O1 D).

IL SINDACO

PRE1IESSO CUE:
- in data 24/08/206 si ê veriticato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii territorio comunale;
- in conseuenza 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 delta Protezione Civile per
rilevare l’entitá del danni causati dall’evento;
- esiste ii pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nd crolli che potrebbero ancora verificarsi;

VESTO 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 l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 a. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Localfl;

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 é stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato II territorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO ii vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessilà di disporre lattuazione degli indiffedbili provvedimenhi urgenti finalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 d429.08.20l6 di istituzione del
C.o.C.;



VISTO l’esito “F’ (edificio inagibile) della vedflca di danno ed agibilità riportato nel MODELLO
GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra
di tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 24/09/2016, rif. Scheda N. 001, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Roma N. 36, riportata in Catasto del Comune di
Capitignano al foglio N. 15, particella N. 10, sub. 4, di proprietà dei signod Colasanti Anna (C.F.
CLSNNA42L4IH50IW) e Di Vincenzo Bmno (C.F. DVNBRN4OMI6H5OID);

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano a! foglio N. 15, particella N. 10, sub. 4,
dichiarata inagibile con esito “E”;

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), Via Roma N. 36, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 10, sub. 4, di proprietà dei signori
Colasanti Anna(C.F. CLSNNA42L4IH5O1W) e Di Vincenzo Bruno (C.F. DVNBRN4OMI6H5OID).

II messo Comunale e 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.

B’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza e di farla osservare.

Contro ii presente provvedimento ê aimnesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notiuica, 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
prowedimenlo. -

)

ATTESTO che Ia presente Ordinanza O stata pubblicata allAlbo Comunale
online

Capitignano, 11 4 u 2076

LJ C. -.;G.f!HC
Provjncja di L’Aquila

RELATA DI NOTIFICA
.c-ttcscritto Messo rrci1r caaQal ilig H ilK) diii ii ía

di aver nolihe 2Ifl della prese:ite
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67013 Telerono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comu,,wapitk’,,ann0ip,,.it’refl.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 97 del 12-10-20 16 N. 97 del 12-10-20 16

Oggetto: ORDINANZA Dl SGOMBERO UNLTA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VLA MADONNA
DEGLE ANGELI N. 8, RIPORTATA IN CATASTO DEL
COMUNE DL CAPITIGNANO AL FOGLLO N. 15,
PARTLCELLA N. 242, SUB. 7, DI PROPRIETA DEL SIG.
SEBASTIANI FRANCO (C.F. SBSFNC55A2OB658K).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 24108/2016 si ê verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtoHo comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si é 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 del danni causati daIl’evento;
- esiste H pedcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

VISTO Particolo 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 suIl’Ordinamento degli Enti Locali);

‘“a!

VISTA Ia Legge 7 agosto 199011. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
, C

VISTA Ia Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessalo ii tethtorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO H 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 dcl 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.; .-y

11 A
VISTO I’esito “B” (edificlo temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della vedfica di danno ed agibilità dportato nd MODELLO GEl -



RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
teenici della Protezione Civile N. P582, in data 23/09/2016, rifedmento scheda 002, dell’unità
immobiliare sila in Capitignano (AQ), Via Madonna Degli Angeli N. 8, riportata in Catasto del
Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 242, sub. 7, di propñetà del sig. Sebastiani
Franco (C.F. SBSFNC55A2OB658K);

VISTI i provvedimenti urgenti: “INAGIBILITA TEMPORANEA LIMITATA AL PORTICO DI
[NGRESSO E LOCALE MANICA OVEST AL PIANO 10. OCCORRE PROCEDERE A
CERCHIATURA E/O CONSOLDAMENTO PILASTRO CA. LESIONATO”, dponati nel
MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P582 in data 23/09/2016, rif.
Scheda ediflcio N. 002;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobiliare privata
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 242, sub. 7, dichiarala
temporaneamente inagibile con esito “B”;

ORDENA

Per quanlo espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unitã immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Madonna Degli Angeli
N. 8, riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 242, sub. 7, di
proprietà del sig. Sebastiani Franco (C.F. SBSFNC55A2OB658K).

II messo Comunale ê incaHcato 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 il presente provvedimento è ammesso il ricorso a! Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, owero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.

PUBBLICAZIONE

AHESTO che Is presente Ordinanza è stats pubblicata aII’AIbo Pretorlo Comunale
online

Capitignano, 13 OTT1 2016

COMUNE DI
Provincia

II sottoscritto,

CAPITIGNANO
di L’AquiIa

RELATA DI
Messo Comunale dcl

MESSO COMUNALE
(MuzVAchille)

N OT IF IC A
Comune di Capitignano, dichiara

di aver no ihcato in data \1tO/LI0 atle ore ifcopia della presente
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- cn,ni,,rtcapiticoic,nWäpoc1ecen.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 95 del 12-10-20 16 N. 95 del 12-10-20 16

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNETA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA DEL PONTE,
RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 160,
SUB. 5, DI PROPRIETA DEL SIC. CIUFFETELLI GABRIELE
(C.F. CFFGRL57A21B474T).

EL SINDACO

PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si ê vedficaro un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni

su tutto ii tethtodo comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si e 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
rilevare l’entità del danni causati dall’evento;
- esiste ii pedcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

‘ISTO I’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO [‘arlicolo 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 del Ministd del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato ii territoHo delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbrin;

VISTO ii 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.; -

VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in pane, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl
RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra di



tecnici della Protezione Civile N. P324, in data 15/09/2016, riferimento scheda 001, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, riportata in Catasto del Comune di Capitignano
al foglio N. 15, particella N. 160, sub. 5, di proprietà del sig. Ciuffetelli Gabriele (C.F.
CFFGRL57A2 1 B474T);

VISTI I prowedimenti urgenti: “Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi”, dportati nel
MODELLO GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P324 in data 15/09/2016, rif.
Scheda editicio N. 001;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Cataslo del Comune di Capitignano al fogllo N. 15, particella N. 160, sub. 5,
dichiarala temporaneamente inagibile con esito “B”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immedialo dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Del Ponte, dportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 160, sub. 5, di proprietá del sig.
Ciuffetelli Gabriele (C.F. CFFGRL57A2IB474T).

11 messo Comunale ê incadcato 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 Pretodo comunale
di Capitignano.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossetware Ia presente ordinanza e di farla ossen’are.

Contro ii presente prowedimento 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 dcorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale l presente
provvedimento.

F

JIISINDA

\j\q’

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che Ia presente Ordinanza O stata pubblicata aII’AIba Pretorio Comunale
online
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

ri p 6 7014 Telufirno 0862 905463 fax 905158 E—mail— rfnnzuzeeapaivJn;usapoNrecen.ar

ORDENANZE

__________ _____

c.o.c.
Registro Senizio Registro Generale

N. 93 del 10-10-2016 N. 93 del 10-10-2016

F O2getto: ORDINANZA 1)1 SGOMBERO UNITA IMMOBILIARI CON ESITO “E”, SITE IN
CAPITIGNANO (AQ), VIA DI SOPRA, RIPORTATE IN CATASTO DEL COMUNE Dl
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLE:

-N. 286, DI PROPRIETA DEl SIGNORI: FULVIMARI ANGELA (C.F. FLVNGL3LBS5B658J),
SEBASTIANI ATTILIO, SEBASTIANI FERNANDO, SEBASTIAN! FLORINDO, SEBASTEANI
FRANCO (C.F. SBSFNCSSA2OB658KD, SEBASTIAN! GINA (C.F. SBSGNIS3C6OB6S8X),
SEBASTIAN! MILVA (C.F. SBSMLV65B55B658K);

-N. 287, SUB. 1, DI PROPRIETA DEl SIGNORI: FULVIMARI ANGELA (C.F.
FIVNGL31B55B658,J), SEBAS’[IANI FRANCO (C.F. SBSFNC55A2OB658K), SEBASTIANI GINA
(C.F. SBSGNLS3C6OB658X), SEBASTIANI MILVA (C.F. SBSMLV65BSSB6S8K);

-N. 287, SUB. 2, DI PROPRIETA DELLA SIG.RA DE DOMINICIS ROSA (CF.
DDr4IRSO43S44A345C);

-N. 288, DI PROPRIETA DELLA SIG.R& MUZI MARIA LORETA (C.F. MZUMLRS8R65A345I).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 2408/2016 si ê veriticato un evento sismico di notevole entitA, che ha causato ingenti danni
su tutto ii terdtodo comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si ê vedficata una grave situazione di ernergenza nd territorio
comunale, creando inohre scompiglio e panico tra I cittadini di questo comune;
- ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tccnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dci danni causati daIl’evento;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgirnento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora veriticarsi;

VISTO larticolo 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;

‘ISi’O Part. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive moditiche 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 25/082016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giorni, lo stato d’emcrgenza in conseguenza dell’evento sismico del 240820l6 che
ha interessato ii territorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbria;

IS’[O il vigente statuto cornunale:

RAVV!SATA Ia necessità di disporre Pattuazione degli inditieribili provvedirnenti urgenti tinalizzati
a fronteggiare il sopra citato contesto ernergenziale;

VISTA I’Ordinanza N. 24 dcl 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del
C.O.C.;

VESTO l’esito “E” (edificio inagibile) della verifica di danno ed agibilità riportato nd MODELLO
GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra



di teenici della Protezione Civile N P114, in data 1O’09/2016, rif. Scheda N. 026, delle unità
immobiiiari site in Capitignano (AQ), Via Di Sopra, riportate in Catasto del Cornune di Capitignano a!
foglio N. 15, particelle:

- N. 286, di proprietà dci signori: Fulvirnari Angela (CF. FLVNGL3IB55B65SJ). Sehastiani
Attilio, Sebastiani Fernando, Sebastiani Florindo, Sebastiani Franco (CF.
SBSFNC55A2OBo58K). Sebastiani Gina (CF. SBSGNI53C6OB658X), Sebastiani NIilva
(CF. SBS\[LVo5B55B658K:

- N. 287, sub. 1, di proprietá dci signod: Fulvimari Angela (CF. FLVNGL3IB55B65SJ),
Sebastiani Franco (CF. S8SFNC55A203658K), Sebastiani Gina (CF.
SBSGNI53C6OB658X), Sehastiani Milva (C.F. SBSMLV65B55B658K):

- N. 287, sub. 2, di propdetà della sig.ra Dc Dorninicis Rosa (CF. DDMRSO43S44A345C);
- N. 288, di proprietà delta sig.ra Muzi Maria Loreta (C.F. MZUMLR5SR65A345I);

VESTI i provvedimenti urgenti: “TRANSENNARE VIA DI SOPRA [N CORRISPONDENZA DI
INIZIO E FINE FABBRICATO. TRANSENNARE IL RETRO A 1,5 MT’, riponati nd MODELLO
GPI della squadra di teenici della Protezione Civile N. P114 in data 10092016, rif. Scheda edificio
N. 026;

RAVYISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale delle suddette unità immobiliari
private riportate in Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 15, panicella N. 286, particella N.
287 sub. 1 e sub. 2. particella N. 288, dichiarate inagibili con esito “F”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte inteLirante e sostanziale del presente atto,
lo sgornbero immediato delle unità immobiliari site in Capitignano (AQ), Via Di Sopra, riportate in
Catasto dcl Comune di Capitignano al foglio N. 15, particelle:

- N. 286, di proprietà dci signori: Fulvimari Angela (C.F. FLVNGL3IB55B65$J), Sebastiani
Attilio, Sebastiani Fernando, Sehastiani Florindo. Sebastiani Franco (C.F.
SBSFNC55A2OB658K), Sebastiani Gina (CF. SHSGNI53C6OB658X), Sebastiani Milva
(C.F. SBSMLV65B55B65SK);

- N. 287, sub. 1, di proprietà dci sigmori: Fulvirnari Angela (CF. FLVNGL3IB55B65SJ),
Sebastiani Franco (CF. SBSFNC55A2OB658K), Sebastiani Gina (C.F.
SBSGNI53C6OB658X), Sebastiani Milva (CF. SBSMLV65B55B65SK);

- N. 287, sub. 2, di proprietâ della sig.ra Dc Dominick Rosa (C.F. DDMRSO43S44A345C);
- N. 288, di propdetà della sig.ra Muzi Maria Loreta (C.F. MZUMLR58R65A3451).

11 messo Comunale ê incaricato delta 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 alI’Albo Pretodo comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza cdi farla ossenare.
Contro il presente provvedirnento ê ammesso H ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, onero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notiticazione o dalla piena conosceaza legale1del presente
provtedimento. —.

IL SINDACO
/
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COMUNE DI CAPITIGNANO
£ ProvinciaL Aquita

CLP 67014 Telcftrno 0862 905463 fax 905158 E—mail- co,,,n,,e.cap,(,vuz,i,sflackcefl.U

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Sen izio Registro Generate
N, 93 dcl 10-10-2016 N. 93 dcl 10-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARI CON ESITO “F”, SITE IN
CAPITIGNANO (AQ), VIA DI SOPRA, RIPORTATE IN CATASTO DEL COMUNE 1)1
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLE:

-N. 286, DI PROPRIETA DEl SIGNORI: FUL’IMARI ANGELA (C.F. FLVNGL3IBS5B6S8J),
SEBASTIANI ATTILIO, SEBASTIANI FERNANDO, SEBASTIANI FLORINDO, SEBASTIANI
FRANCO (C.F. SBSFNC55A2OB658K), SEBASTIANI GINA (CF. SBSGNI53C6OB65SX),
SEBASTIANI MILVA (CF. SBSMLV65B55B658K);

-N. 287, SUB. 1, DI PROPRIETA DEl SIGNORI: FULVIMARI ANGELA (C.F.
FLVNGL3I B55B658J), SEBASTIANI FR&NCO (CF. SBSFNC55A2OB658K), SEBASTIAN! GINA
(C.F. SBSGNIS3C6OB658X), SEBASTIANI MILVA (CF. SBSMLV65B558658K);

-N. 287, SUB. 2, DI PROPRIETA DELLA SIG.R\ DE DOMINICIS ROSA (C.F.
DDNIRSO43S44A345C);

I -N. 288, DI PROPRIETA DELLA SIG.R4 MUZI MARIA LORETA (CF. MZLTMLRS8R65A345I).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 2408:2016 si è erificato un evento sismico di noteoIe cntità, che ha causato in2enti darmi
su tutto H territorio comunale;
- in eonseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nd territodo
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo comune;
- a in corso una campagna di sopraI1uohi da parte di personale tecnico della Protezione CR He per
rilevare l’entità dci danni causati thilevento;
- esiste it pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadtnanza ed in generale delle persone
nei crolli che potrebbero ancora veriflearsi:

VISTO larticojo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO larticolo 15 della Legge 24 febbnio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTO Ian. 54 dcl Decreto Legislativo IS agosto 2000 a. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico suII’Ordinamento degli Enti Locali):

VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modi fiche ed integrazioni;

VISTA Ia Delibera dcl Presidente del Consiglio dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichinrato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dellevento sismico del 24’0S’201 6 che
ha interessato ii terdtodo delle regioni Abwzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO ii vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessitñ di dispoffe lattuazione degli indift’eribili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra cilato contesto emergenziale;

VISTA I’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” (ediflcio inagibile) della verifica di danno ed agibilitã riportato nd MODELLO
GEl - RESOCONTO AGIBILITA ED[FICI PUBBLICI, PRIVATI E CHEESE, redatto dalla squadra
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di teenici della Protezione Civile N. P114, in data 10/09/2016, nE Scheda N. 026, delle unità
immobiliari site in Capitignano (AQ), Via Di Sopra, riportate in Catasto del Comune di Capitignano al
foglio N. 15, particelle:

- N. 286, di propdetá dci signori: Fulvimad Angela (CF. FLVNGL3 185586581), Sebastiani
Attilio, Sebastiani Fernando, Sebastiani Florindo, Sebastiani Franco (C.F.
SBSFNC55A2OB65SK), Sebastiani Gina (CF SBSGNI53C6OB658X). Sebastiani Milva
(CF. SBSMLV65B55B65SK);

- N. 287, sub. I, di proprietà dci signori: Fulimari Angela (CF. FLVNGL3IB55B65SJ),
Sebastiani Franco (CF. SBSFNC55A2OB65SK), Sebastiani Gina (C.F.
SBSGNI53C6OB658X), Sebastiani Milva (CF. SBSMLV65B55B658K);

- N. 287, sub. 2, di propnietà della sig.ra Dc Dominick Rosa (CE. DDMRSO43S44A345C);
- N. 288, di proprietñ della sig.ra Muzi Maria Loreta (CF. MZUMLR58R65A345I);

VISTI i provvedimenti urgenti: “TRANSENNARE VIA Dl SOPRA [N CORRISPONDENZA DI
INIZIO E FINE FABBRICATO. TRANSENNARE IL RETRO A 1,5 MT, riponau nd \IODELLO
GPI della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P114 in data 10.092O16. nil Scheda ediflcio
N. 026;

RXfl’ISATA Ia necessitã di inibire l’accesso e l’utilizzo totale delle suddette unità immobiliari
private riponate in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. IS. panicella N. 286, panicella N.
287 sub. I e sub. 2, panicella N. 288. dichiarate inagibili con esito E”:

0 RD INk

Per quanto espresso in nanativa the costituisce pane integrante e sostanziale del presente atto,
lo suombero immediato delle unità immobiliari site in Capitignano (AQ), Via Di Sopra, riponate in
Catasto del Comune di Capitinano al foglio N. 15, panicelle:

- N. 286, di propdetà dci signod: Fulvimad Angela (C.F. FLVNGL31B55B65SJ). Sebastiani
Attilio, Sebastiani Fernando, Sebastiani Florindo. Sebastiani Franco (CF.
SBSENC55A2OB65SK). Sebastiani Gina (C.F. SBSGNI53C6OB658X), Sebastiani MiLva
(C.F. S85MLV65B55B658K);

- N. 287, sub. 1, di propdetâ dei signoni: Fulvimad Angela (CF. FLVNGL3LB55B65SJ),
Sebastiani Franco (CF. SBSFNC55A2OB658K), Sebastiani Gina (C.F.
SBSGNI53C6OB65SX). Sebastiani \lilva(C.F. SBSMLV65B55B65SK):

- >. 287, sub. 2, di propdetà della sig.ra Dc Dominicis Rosa (C.F. DD.\1RS043S44A345C);
- N. 288, di proprietà della sig.ra \Iuzi Maria Loreta (CF. NIZLMLR5SR65A345I),

II messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica ê incadeata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Pret’etto di L’Aquila ed altresi aftissa all’Albo Pretodo comunale
di Capitignano,
F’ iatto obbligo, a chiunque spetti, di ossen’are Ia presente ordinanza cdi farla ossenare.
Contro ii presente provvedimento ê ammesso il ricorso al Preletto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abrnzzo entro 60 gg. dalla notilka. ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stab entro 120 gg, dalla data di notilkazione o dalla piena conoscenza legaic del presente
provvedimento. .::.
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telefono 0862 905163 tii 905158 E—mail— enmunesapiti’nnnrKapnstea’n.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 90 del 05-10-2016 N. 90 del 05-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO UNITA IMMOBILIARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA RIOCCO N.
12/14, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE Dl
CAPETIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 1358, DI
PROPRIETA DEL SIG. Dl STEFANO DOMENICO (C.F.
DSTDNC45LO9B658N).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 24/08/2016 si ê vedlicato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i citladini di questo comune;
- ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entitâ dci 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 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 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 la quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato ii territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessità di disporre l’attuazione degli indifferibili prowedimenti 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 temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della vedfica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GEl -



RESOCONTO AG[BILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecniei della Protezione Civile N. P579 in data 23/09/2016, dferimento scheda 011, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Riocco N. 12/14, dportata in Catasto del Comune di
Capitignano al foglio N. 15, particella N. 1358, di propdetà del sig. Di Stefano Domenico (CF.
DSTDNC45LO9B658N);

VISTI i prowedimenti urgenti: “RIPARAZIONE TRAMEZZATURA F REALIZZAZIONE
LEGATURE TRAMEZZI CON ADIACENTE MURATURA E SPILLATURA AL SOLA1O
SOPRASTANTE”, riportati net MODELLO GPI delta squadra di teenici della Protezione Civile N.
P579 in data 23/09/2016, rif. Scheda ediflcio N. 011;

RAVVISATA Ia necessitâ di inibire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 15, particella N. 1358, dichiarata
temporaneamente inagibile con esito “B”;

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
to sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Riocco N. 12/14,
riportata in Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 1358, di proprietà del sig.
Di Stefano Domenico (C.F. DSTDNC45LO9B658N).

II messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.

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 it presente prowedimento ê ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, alTar 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
prowedimento.

PUBBLICAZIONE

AHESTO che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretoria Comunale
online

MESSO CO NALE
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COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 67014 Telclono 0862 905463 lax 905158 E-mail— co,ns.,,e.capigiunanvwuynvfrcen.h

ORDINANZE
c.o.c.

fl Registro Servizio Registro Generale
N. 89 del 05-10-20 16 N. 89 del 05-10-20 16

Oggetto: ORDENANZA DI SCOMBERO UNITA IMMOBILLARE CON
ESITO “A” - “F” SITA IN CAPITIGNANO (AQ), VIA
STRADA N. 3, RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 1321,
SUB. 2 E SUB. 3, DI PROPRIETA DEL SIC. DONATI
NAZARENO (C.F. DNTNffiN56B28B658S).

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 tethtodo comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si ê verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompigtio e panico tm i cittadini di questo comune;
- é 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 direrto ulteriore coinvolgimento delta cittadinanza ed in generale detle persone
nei crotti the potrebbero ancon vedficarsi:

VISTO Particolo 16 del D. P. R. 6 febbmio 1981 n. 66;

VESTO larticolo 15 delta Legge 24 febbraio 1992 Li. 225 e successive moditiche ed integmzioni;

VISTO Fart. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 a. 267 e Successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali);

VISTA Ia Legge 7 agosto 1990 a. 241 C Successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Ia Detibera det Presidente del Consigtio del MinistH del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, to stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il territodo detle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTA t’Qrdjnanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 del 29.68.2016 di istituzione del
C.O.C;

RAVVISATA Ia necessitá di disporre lattuazione degli indiffedbili prowedimenti urgenti finatizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;

VISTO l’esito “A” ed “F” (edificio inagibite per dschio estemo) della vedfica di danno ed agibilità
riportato nel MODELLO GEl - RESOCONTO AGIBILITA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E

.1



CHIESE, redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579, in data 23/09/2016,
riferimento scheda 010, delI’unitñ immobiliare sita in Capitignano (AQ), Via Strada N. 3, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 1321, sub. 2 e sub. 3, di proprietà del
sig. Donati Nazareno (C.F. DNTNRN56B28B65SS);

VISTI i provvedimenti urgenti: “TRANSENNATURA STRADA 3”, riportati nd MODELLO GPI
della squadra di tecnici della Protezione Civile N. P579 in data 23/09/2016, rif. Scheda ediuicio N.
010;

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unitã immobiliare privata
ñportata in Catasto del Comune di Capitignano a! foglio N. 15, particella N. 1321, sub. 2 e sub. 3,
dichiarata inagibile per rischio estemo con esito “A” — “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), Via Strada N. 3, riportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 1321, sub. 2 e sub. 3, di proprietà del
sig. Donati Nazareno (C.F. DNTNRN56B28B658S).

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 aIl’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osseiware Ia presente ordinanza e di farla osservare.

Contro ii presente provvedimento ê ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abmzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero deorso straordinario at Capo
dello Slab entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente
provvedimento.

PUBBLICAZIONE

ATFESTO che Ia presente Ordinanza O stata pubblicata alI’Albo Pretoria Camunale
online

Capitignano,
- 7 OTT1 2015

(J ‘: U ‘l C
ProvinCizl di L’Aq.icI

RELATA DI NOTIF1CA

II t’l’omcri ito Mes so Comyni j cl 201 fb’; I C p ,tiqn a no, d iot I —

aWe ore I op’s deL!a prerenle

lll.d!nle roll qn a fi,1ri

ft lifE SSO C 1.
,L: .‘

ORDINANZE it 89 dcl O5-lO-2O ag. - COMUNE Dl CAPITIGNANO

0

‘

MESSO UNALE
le)

di av,r .ir,t’ttiL

al

di ‘C (Ij .LiJ tiillIJ

1’



COMUNE DI CAP1TIGNANO
Provincia L ‘Aquila

CAP. 670/4 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- cnmi,vsesapitknaiu,øpi,xtecen.it

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio Registro Generale
N. 88 del 05-10-2016 N. 88 del 05-10-2016

Oggetto: ORDINANZA Dl SGOMBERO UNITA EMMOBILEARE CON
ESITO “B”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), FRAZIONE
MOPOLINO, VIA SAN DOMENICO N. 38, RIPORTATA IN
CATASTO DEL CONIUNE DI CAPETIGNANO AL FOGLEO N.
10, PARTICELLA N. 2046, SUB. 2 E SUB. 4, DI PROPRIETA
DEL SIG. MILILLI MARINO (C.F. MLLMRN35BI6B6S8E).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 24/08/2016 si ê verificato 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 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’entita dei danni causati dall’evenlo;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore 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;

VESTO 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 dci Ministri del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato il territorio delle regioni Abmzzo, Lazio, Marche e Umbda;

VISTO ii vigente statuto comunale;

RAVVISATA Ia necessità di disporre lattuazione degli indiffedbili prowedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;

VISTA l’Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l’Ordinanza N. 28 .d29.08.20l6 di istituzione del
C.O.C.;

VISTO l’esito “B” (edificio temporaneamente inagibile, in tutto o in pane, ma agibile con
provvedimenti di P.1.) della verifica di danno ed agibilità nipontato nel MODELLO GEl -.

/ :‘



RESOCONTO AGIBILITA EDWICT PUBBLICI, PRWATI E CHIESE, redatto dalla squadra di
tecnici della Protezione Civile N. P579 in data 23/09/2016, riferimento scheda 006, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Mopolino, Via San Domenico N. 38, riporlata in
Catasto del Comune di Capitignano at foglio N. 10, particella N. 2046, sub. 2 e sub. 4, di proprietà det
sig. Militti Madno (CF. MLLMRN35BI 6B658E);

VISTI i provvedimenti urgenli: “DEMOLIZIONE 0 RIMOZtONE DEL PARAPETTO SUI
TERRAZZI DEL PRIMO E SECONDO PIANO”, riportati nel MODELLO GPI delta squadra di
tecnici detla Protezione Civile N. P579 in data 23/09/2016, Hf. Scheda edificio N. 008;

RAVVISATA Ia neeessità di inibire l’accesso e l’utitizzo totale detla suddetla unità immobiliare
privata Hpodata in Catasto del Comune di Capitignano al fogtio N. 10, particetla N. 2046, sub. 2 e sub.
4, dichiarata temporaneamente inagibile con esito “B”;

ORPINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce pane integrante e soslanziale del presente atto,
lo sgombero immediato deIl’unilà immobiliare situ in Capitignano (AQ), frazione Mopolino, Via San
Domenico N. 38, riponata in Catasto det Comune di Capitignano al foglio N. tO, panicetla N. 2046,
sub. 2 e sub. 4, di proprietã delsig. MilitLi MaHno(C.F. MLLMRN35BI6B658E).

11 messo Comunale ê incadcato della notihca agti interessati.

La Forza Pubbtica ê incaricata della esecuzione detla 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 ossenare ta presente ordinanza e di farla ossen’are.

Contro it presente pronedimento e ammesso ii ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. datla
notifica, at Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalta notifica, ovvero Hcorso straordinario al Capo
delto Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalta piena conoscenza legale del presente
provvedimento.

PUBBLICAZIONE

AHESTO che Ia presente Qrdinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale

I0

online

Capitignano, — 7 OTT1 2016
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