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Prot. n°   1776     del   16.06.2011  
 
Ordinanza n°   4/2011 
 
Emergenza Terremoto 
 
Alla Ditta : Leli Sandro, S.S. 577, Km 6700, 67013 – Campotosto (AQ) 
 

IL SINDACO 
 
Visto l'art. 15 della L. del 24/02/92 n°225; 
Visto l'art. 108, lettera C del D.lvo 31/03/98 n. 112; 
Visto il D.L.7/09/2001, n°343 convertito con modificazioni della L. 9/11/2001 n°401; 
Visto il D.P.C.M. Del 6/04/2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di 
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che si sono verificati 
il giorno 6/04/2009, ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.L. 4/11/2002, n°245 convertito 
con modificazioni dall'art. 1 della L. 27/12/2002 n°286; 
Visto il D.P.C.M. Del 6/04/2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in 
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed 
altri Comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6/04/2009; 
Vista l'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri del 09/04/09 n° 3754, recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la 
Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6/04/2009; 
Visti  i decreti del Commissario delegato Guido Bertolaso N°1, 2 e 3 rispettivamente del 
09, 10 e 16 aprile 2009, con i quali si istituiscono i centri operativi misti e si 
identificano i Comuni afferenti a tali centri; 
Visto l'art. 32 della L.23/12/1978 n° 833;  
Visto l'art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.lvo 18/08/2000 n°267; 
Considerato che si rende necessario porre in essere in termini di somma urgenza, ogni 
azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 
Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e 
del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della 
vita ed alla salubrità dell'ambiente; 
Rilevato che, in conseguenza dell'evento sismico su descritto che ha colpito l'intero 
territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione 
ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati 
situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle 
aree pubbliche o private; 
 
 
 
 



Visti  i fogli di trasmissione datati 14.06.2011 inviati dalla Struttura per la Gestione 
dell’Emergenza, consegnati al Comune di Campotosto dai quali si evince che le 
risultanze della verifica hanno attribuito all’edificio la lettera corrispondente a: 
 

• □ A : agibile 
• □ B : edificio temporaneamente inagibile, agibile con provvedimenti di                                                             
•              pronto intervento 
• □ C : parzialmente agibile 
• □ D : da rivedere con approfondimenti 
• ×××× E : non agibile 
• □ F : non agibile per rischio esterno 

 
Visto il vigente Piano comunale di protezione Civile 
 
      DICHIARA 
 
La totale inagibilità per il fabbricato destinato ad uso abitativo sito in Campotosto, S.S. 
577, Km 6700, censito al N.C.E.U. al Foglio 51, Particella 288 
 

ORDINA 
 
Il non utilizzo del detto fabbricato sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, 
occupi gli alloggi in questione 
 
        DISPONE 
 
1) Che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino 
delle condizioni di stabilità dei locali dell’edificio mediante la realizzazione di lavori di 
consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l’edificio alle norme di 
sicurezza per la funzione che esplica. 
2) Responsabile del procedimento è il Dott. Marzi Massimo Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico Comunale: 
     Il comando di polizia municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione          
     della presente ordinanza. 

 3)  Contro la presente ordinanza sono ammissibili   
• ricorso al Prefetto,entro 30 gg. ovvero  
• ricorso al T.A.R. Abruzzo, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,  
••••    termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza 

del presente provvedimento. 
 
 
               F.to Il Sindaco 
        Antonio Di Carlantonio 


