
ORDINANZA QL\

II Sindaco
IISindaco

Premesso

Che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione
Abruzzo, e stato colpito il 6 aprile 2009 aile ore 3,32 da un terremoto di notevole magnitudo e da
successive scosse di forte intensita.

Che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la
perdita di molte vite umane, ferimenti e 10sgombero di molti immobili con conseguente elevato
numero di sfollati.

Che, in conseguenza degli eventi sopra richiamati, si sono determinate situazioni di grave pericolo
per la popolazione, causate dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati, con
conseguente rischio di distacchi e/o di crolli su aree pubbliche e private.

Rilevato che a causa del terremoto e messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati
e che sussiste la necessita di intervenire ternpestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alia
popolazione col pita dagli eventi sismici, nonche di assicurare minime condizioni di sicurezza nel
centro edificato.

Che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 e stato prorogato
fino al 31 dicembre 201110 stato di emergenza in ordine degli eccezionali eventi sismici che hanno
interessato la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

'II
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Visto I'art. 1, comma 3, deIl'O.P.C.M. n. 3753 del 6.4.2009, iI quale dispone che i sindaci dei
Comuni colpiti dagli eventi sismici in questione provvedono ad assicurare Ie necessarie ed urgenti
iniziative volte a rimuovere Ie situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza aile
popolazioni colpite.

Visto I'art. 3, comma 1, della citata O.P.C.M. 3753, il quale dispone che si possa procedere in
deroga aile disposizioni legislative ivi citate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.

Vista la comunicazione di GTS n. 3588 del 13/09/2011 con la quale viene segnalata I'estrema
pericolosita per la pubblica incolumita rappresentata dal fabbricato, oramai fatiscente a seguito
degli anzidetti eventi sismici, sito in Via Roma 211/213 - L'Aquila

Ravvisata la necessita di adottare gli interventi urgenti ed indifferibili tesi a rimuovere i rischi per
la pubblica incolumita attraverso opere di messa in sicurezza
Visti -;6



L'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981 n° 66;
L'art. 15 della L. 24.2.1992, n. 225;
Gli artt. 50, comma 3 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Atteso che I'urgenza del provvedimento non consente di inoltrare la previa comunicazione al
Prefetto, al quale tuttavia ne sara data comunicazione successiva, ed al proprietario dell'immobile
oggetto degli interventi, ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge 241/1990.

ORDINA

1) di procedere all'esecuzione di messa in sicurezza, alia scheda GTS n. 3588 del 13/09/2011
allegata e parte integrante della presente ordinanza, sull'immobile sito in Via Roma 211/213 -
L'Aquila

2) di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale della esecuzione del provvedimento.

Fa presente che:
II Responsabile del procedimento e il Geom. Antonio Leoncini con sede in Via Avezzano, tel.
3347683167.

Contro la presente ordinanza sono ammessi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni. I suddetti
termini decorrono dalla notificazione 0 dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza viene comunicata a:
- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Guardia di Finanza;
- Ufficio Commissario Delegato per la Ricostruzione - Struttura per la Gestione dell'Emergenza;
- Comando vigili del fuoco L'Aquila
- Corpo Forestale della Stato;
- Sezione Polizia Giudiziaria c/o Procura Repubblica - Bazzano (fax 0862.27716);
- Ufficio tecnico comunale;
- Enel rete gas s.p.a.;
- Enel Distribuzione s.p.a. - Rete elettrica - L'Aquila
- Gran Sasso Acqua spa;
- Telecom;
- Segreteria generale Comune L'Aquila;
- Albo pretorio;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per I'Abruzzo.

I:~

L'Aquila 24 Agosto 2012
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