COMUNE DI CAPITIGNANO
Frovrncia L Aqutla
CAP. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- cmnu,i,,rapirivuindannxterenit

ORDINANZE
c.o.c.

Registro Servizio
N. 116 dcl 27-10-2016

Registro Generale
N. 116 del 27-10-2016

Oggetto: ORDINANZA DI SCOMBERO UNITA IMMOBILLARE CON
ESITO “E”, SITA EN CAPITIGNANO (AQ), FRAZEONE
SIVIGNANO, VIA MOPOLINO, N. CIV. 27, MPORTATA IN
CATASTO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO AL FOGLIO N.
5, PARTICELLA N. 829, SUB. 2, SUB. 3 £ SUB. 4, DI
PROPRIETA DEGLI EREDI DELLE SIGNORE CAVICCHIA
MARTA (C.F. CVCMRTO7P58B658P) E PIROLI MARIA (C.F.
PRLMRA32B53B658B).
EL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 24/08/2016 si ê verificato un evento sismico di notevole entitâ, che ha causato ingenti darmi
su tutto ii tethtoHo 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;
e in corso una campana 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 ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone
nei crolLi che potrebbero ancora verificarsi;
-

-

-

VISTO l’anicolo 16 del D. P. R. 6 febbmio 1981 n. 66;
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbmio 1992 n. 225 e successive modifiche ed inlegrazioni;
VISTO l’an. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico suil’Ordinamento degli Enti Locaii);
VISTA in Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Delibera del Presidente del Consigiio del MinistH del 25/08/2016 con Ia quale ê stato
dichiarato, per 180 giomi, lo stato demergenza in conseguenza deli ‘evento sismico del 24/08/2016 che
ha interessato il territoHo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbda;
VISTO il vigente statuto comunale;
RAVVJSATA 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.;

VJSTO l’esito “F” (edificio inagibile) della vedfica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO
GEl RESOCONTO AGIBILITA EDWICI PUBBLICI, PRIVATI E CFIIESE, redatto dalla squadra
di tecnici della Protezione Civile N. P582, in data 26/09/2016, rif. Scheda N. 007, dell’unità
immobiliare sita in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via Mopolino, n. civ. 27, Hportata in
Catasto del Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 829, sub. 2, sub. 3 e sub. 4, di
propdetñ degli eredi delle signore Cavicchia Marta (C.F. CVCMRTO7P58B658P) e Piroli Maria (C.F.
PRLMRA32B53B658B);
-

RAYVISATA Ia necessitá di jnjbire l’accesso e l’utilizzo totale della suddetta unità immobiliare
privata riportata in Catasto dcl Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N.829, sub. 2, sub. 3 e
sub. 4, dichiarata inagibile con esito “E”;
ORDINA
Per quanto espresso in narraliva che coslituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
lo sgombero immediato dell’unitâ immobiliare situ in Capitignano (AQ), frazione Sivignano, Via
Mopolino, n. civ. 27, Hportata in Catasto dcl Comune di Capitignano al foglio N. 5, particella N. 829,
sub. 2, sub. 3 e sub. 4, di proprietà degli eredi delle signore Cavicehia Maria (C.F.
CVCMRTO7P58B65SP) e Piroli Maria (CF. PRLMRA32BS3B65SB).
II messo Comunale ê incaricato della notifica agli interessati.
La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Albo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla ossen’are.
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, 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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Registro Servizio
N. 114 del 27-10-2016

Oggetto: ORDLNANZA DI SGOMBERO UNITA EMMOBILLARE CON
ESITO “A” “F”, SITA IN CAPITIGNANO (AQ), PLAZZA DEL
MUNICLPIO. RIPORTATA IN CATASTO DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO AL:
FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 154, SUB. 1, Dl PROPRIETA
DELLA
SIG.R4
FULVI
FIRMI
GIULIANA
(C.F.
FLVGLN37DS4B658C);
FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 154, SUB. 2, DI PROPRIETA
DELLA SLG.RA FULVI FERMI MARIA (C.F. FLVMR439P48B658G);
FOGLIO N. 15, PARTICELLA N. 154, SUB. 2, DI PROPRIETA
DELLA
ANGELAMARIA
(C.F.
SIG.R4
FULVI
FIRMI
FLVNLM32D66B658K).
-

-

-

-

IL SLNDACO
PREMESSO CUE:
in data 24/08/2016 si ê vedflcato un evento sismico di notevole entitã, che ha causato ingenti danni
su tutto ii tethtodo comunale;
in conseguenza di tale fenomeno si è vedficata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale, creando inoltre scompiglio e panico tnt i cittadini di questo comune;
ê in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per
rilevare l’entità dci danni causati dallevento;
esiste il pedcolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in genemle delle persone
nei crolli che potrebbero ancora vedficarsi;
-

-

-

-

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;
VISTO Part. 54 del Decreto Legislativo 18 agoslo 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Teslo 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’evenlo sismico del 24/08/20 16 che
ha interessato ii tethtodo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO ii vigente statuto comunale;
I,

1’

-

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 necessitã di dispone lattuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati
a fronteggiare ii sopra citato contesto emergenziale;
VISTO l’esilo “A” ed “F” (inagibile per dschio 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 15/09/2016, riferimento scheda
004, dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Piazza Del Munieipio, riportata in Calasto del
Comune di Capitignano al:
foglio N. 15, particella N. 154, sub. 1, di proprietñ della sig.ra Fulvi Firmi Giuliana (CF.
FLVGLN37D54B658C);
- foglio N. 15, particella N. 154, sub. 2, di propdetà della sig.ra Fulvi Firmi Maria (C.F.
FLVMRA39P48B658G);
foglio N. 15, particella N. 154, sub. 2, di proprietà della sig.ra Fulvi Firmi Angelamaria (C.F.
FLVNLM32D66B658K);
-

-

RAVVISATA Ia necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo della suddetta unità immobitiare privata
dportata in Cataslo del Comune di Capitignano al foglio N. 15, particella N. 154, sub. 1, sub. 2 e sub.
3, dichiarata inagibile per rischio estemo con esito “A” “F”;
—

ORDINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integranle e sostanziale del presente atto,
to sgombero immediato dell’unità immobiliare sita in Capitignano (AQ), Piazza Del Municipio,
riportata in Catasto del Comune di Capitignano at:
foglio N. 15, particetla N. 154, sub. 1, di proprielà della sig.ra Fulvi Firmi Giutiana (CF.
FLVGLN37D54B658C);
foglio N. 15, particella N. 154, sub. 2, di proprietà della sig.ra Fulvi Firmi Maria (C.F.
FLVMRA39P48B658G);
- fogtio N. 15, particella N. 154, sub. 2, di proprietà della sig.ra Fulvi Firmi Angelamaria (C.F.
FLVNLM32D66B658K);
-

-

II messo Comunale ê incadcato delta notifica agti interessati.
La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa at Prefetto di L’Aquila ed altresi affissa all’Atbo Pretorio comunale
di Capitignano.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare Ia presente ordinanza e di farla ossen’are.
Contro il presente prowedimento ê arnmesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla
notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. datla notifica, ovvero ricorso straordinario at Capo
dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza lega e e presente
provvedimento.
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