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Prot.   3567          Lì   08.09.2012 

 

EMERGENZA SISMA 

DISPOSIZIONE SINDACALE 
 

OGGETTO:   Ordine di restituzione M.A.P. n. 7 – Campotosto, Fraz. Mascioni 

 

IL SINDACO 

 

 VISTI 

• l’Ordinanza Sindacale n. 2923 del 01.08.2009, con la quale questo Comune ha 

provveduto a comunicare al Sig. Alimonti Augusto la classificazione con categoria “B” dell’ 

immobile adibito a civile abitazione sito in Campotosto, Fraz. Mascioni, via S. Croce n. 79, censito 

al N.C.E.U. al Foglio 38, Particella 2389; 

• la Disposizione Sindacale n. 699 dell’ 8 marzo 2010, relativa alle norme di 

gestione dei Moduli Abitativi Provvisori siti nel territorio del Comune di Campotosto; 

• il contratto stipulato in data 29.12.2011, tra il Comune di Campotosto ed il Sig. 

Alimonti Augusto, assegnatario del M.A.P. n. 7, di mq 50, sito in Campotosto, Fraz. Mascioni; 

• la domanda di concessione del contributo per la riparazione di immobile adibito 

ad abitazione principale, di cui all’O.P.C.M. n. 3779 del 06.06.09, acquisita al protocollo 

comunale al numero 4817 del 26.11.2009; 

• la comunicazione di fine lavori, a firma del Tecnico incaricato Ing. Bonanni 

Emilio, acquisita al protocollo comunale al numero 3074 del 02.08.2012; 

• il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Tecnico incaricato Ing. Bonanni 

Emilio, nel quale si certifica espressamente la corretta esecuzione dei lavori sul fabbricato 

oggetto dell’intervento ed il ripristino dell’agibilità sismica dello stesso; 

• il verbale di sopralluogo redatto in data 22.08.2012 dai tecnici incaricati 

dall’Ufficio Tecnico di questo Comune, nel quale si certifica la congruità degli interventi previsti 

nel progetto in relazione a quelli effettivamente realizzati e la corretta esecuzione degli stessi;  

• l’Ordinanza Sindacale n. 3566 del 08.09.2012, con la quale questo Comune ha 

provveduto a revocare la suddetta Ordinanza n. 2923 del 01.08.2009;  

 

DISPONE 

 

 Per le motivazioni sopraesposte che si intendono integralmente riportate: 

1. l’obbligo di restituzione del Modulo Abitativo Provvisorio n. 7, di mq 50, sito in 

Campotosto, Fraz. Mascioni, con annessa riconsegna delle chiavi dell’alloggio, entro e non oltre 

il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena la corresponsione diretta 

al Comune di € 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna delle chiavi 

dell’alloggio, salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione ad ottenere il risarcimento 

del danno per l’abusiva occupazione;   
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2. Di effettuare un sopralluogo presso il ridetto alloggio, al fine di verificarne le effettive 

condizioni, unitamente ai beni mobili presenti al suo interno, previo verbale debitamente 

controfirmato dagli intervenuti; 

3. Di comunicare la presente disposizione alla Hera Comm Marche s.r.l., all’ENEL s.p.a. e 

alla Maggioli s.p.a., Gestione Tributi, per i rispettivi adempimenti, ognuno per quanto di propria 

competenza;        

   

 Dalla Residenza Municipale, lì 08.09.2012        

        

                 F.to Il Sindaco 

         Antonio Di Carlantonio     


