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- Spett.le r\mrunistratore de1 Condominio di Via Roma n. 137

Sig. Schiavo Augusto
schiavoaususto@oec.it

€, p€r conucen<a:

- A.lla Prefettura di Terni - U.T.G.
Area Protezione Civile

Viak de/la StaTione, I
O51OO TERNI

- Ài Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
L'ia E. Proieti Diui, 7 / 5 - 05100 T E RN I

- ,A.l Comando Polizia Municipale

SEDE
OGGETTO: Inagibilità Via Roma dal n.133 al n.139 per possibile caduta tegole dall'edificio sito al

civico n.137.

- ORDINANZA DI INAGIBILITtr IMI,IOBILE -

IL SINDACO
Vista la comunicazione del Comando Provrnciale dei Vigili del Fuoco di Terni del28 Luglto 2019

ore 21,.00, interr.enud a causa della possibile caduta di tegole e coppi staccati dalle sedi per tutta la
superficie della falda del tetto lato Via Roma dell'edificio sito in diVia Roma n.137, ammiflisrrato dal
Sig. Schiavo -A.ugusto, nel quale si evidenzia, ad un'indagine visiva, che "si segra/ano legole e coppi staccali
dalle .redi 1>er tutla la .raperfcie della falda del tetto lato uia Roma, chiedendo l'interdi{one della uia dal tiuico 1 33 al
139".

Che nelle rnore dei prow-edimenti richresti il Comando Provinciale dei Vrgrli del Fuoco di'ferni
ha disposto, congiuntamente ai tecnici della Protezione Civile del Comune di Terni, \a realizzazione di
un tunnel (coperto anche ai lati) per creare un accesso all'edificio in stcurezza da estendersi dal portone
di ingresso fino al Limite della chiusuta lato Sud e la rcahzzazione di adeguate barriere di chiusura a
monte ed a valle dell'area interdetta.

Preso atto del sopralluogo dei Tecnici della Protezione Civile del Comune di Terni, i quali
confermano tutto quanto rilevato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto di dovet agire prontamente, a salvagoardia della pubblica e pnvata incolumità,
interdicendo tutta l'area delTa Via Roma tra i numei 133 e 139, di fronte all'edificio al n.1,37
amministrato dal Sig. Schiavo A.ugusto, facendo mettere in sicuezza con la massima urgeflza le parti
tetto in pericolo di caduta, richiedendo immediata e accvtatz' verifica di tutta la coperrura dell'edificio,
facendo reabzzare un tunnel (coperto anche ai lati) in quanto tali lavori dovranno garantfre la
sicutezza delÌe zone da ptoteggete e in modo tale da gararlttte l'incolumità delle persone e la
presetYazione dei beni, fino al completo ristabilimento delle originarie condizioni di sicurezza;

Visto l'art. 54, cofirma 4, del D.Lgs. n" 267 /2000 e successive integrazroni e modifi.cazioni, e
previo preawiso al Prefetto di Terni;
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DICHIARA

per le motivazioni in premessa riportate

non agibile,.fìno al completo ipistìno delle oiginorie condiqioni di siurreyia, tutta Ia Via Roma dal n.civico
1,33 al n. civico 139 prospiciente l'edificio a, civico n. 137, amministrato dal Sig. Schiavo Augusto,

con eccezione del tunnel di accesso al civcio n.137.

ORDINA

ai soggetu rn lndirzzo di non frequentare e far frequcntare i luoghi dichiarati inagibiJi;

a tutti i condormni il divieto di affaccio e comunque di sporgersi fuori dalle finestre e dai balconi per

florì essere colpiti da eventuali distacchi di nrateriale.

DISPONE

- che i proprietari degli immobili cd il Condominio, secondo le proprie competenze di legge e
responsabilità, prorruedaflo corì urgenza, e comunque entlo e non oltre 7 (sette) giorni dal

dcevimento della presente, ad effettuare, con il supporto di un Tecnico iscritto ad Albo
Professionale, appropriata ueriJìca, vpportata .ra necc.t'orio da analit'i tlrumentali, di twtta la co0ertura
dell'edjfic,!9, ed a metterc in atro i necessari e idonci interventi di consolidameflto, mallutenzione e

ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile e di tutte le eventuali parti dell'edifrcio che

possano creare rischio per la pubblica e privata incolumrtà, trasmettendo prontamente all'ufficio
scrivente copia delle uerifiche di cui sopra, nonché accurata relaztone degli interventi messi in campo, a

firma dei tecnici incancatt, che attesd coflseguentemente tl. superamenlo delle condiqioni di pericolo;

- che i proprictari degh immobili e il Condominio, secondo le proprie competenze di legge e

responsabiJità, facciano reaizzare con immediatawrgeflza un tunnel (coperto anche ai lati) Per creare

un accesso all'edificio in sicwrezza da estendersi dal portone di ingresso fino al limite della chiusuta

lato Sud e la rcaltzzazione di adeguate barriere di chiusura a monte ed a valle dell'area interdetta;

- che le parte dichiarate nagibilt,fno alla completa eliminaqione del/e condiyioni di inagibilità e comunquefino

a//'emissione de/l'Ordinan3t Sindacale di reuoca, potranno essere ftequentate solo ed esclusivamente da

Tecnici per ultedod verifiche e dalle rrlaestre;rlze impiegate per porre in essere le eventuali operuziori
di sgombero ed i necessari interventi di consolidamento, manutenzione e ripristino delle condizioni
di sicurezza;

La presente Ordinanza è preaiamente comunicata al Prefetto

RENDE NOTO

- che la mancata ottemperanza alla preseflte ordifiattza, comporta l'appltcaztone dell'art. 650 del C.P.

'Chiunqae fillt lsseraa an prouaedimento legalmente dato da//'Autontà per ragione di giustiiia o di sicureTTa

pubblica, o d'ordine pubblico o d'i§ene, àpunilo, se ilfatto non costituisce un più graue reato, con l'anestofno a tre

mesi o con l'ammendafino a duecento.rei eurl",

Si comunica, ai sensi dell'art. B, Legge 241 /1990 e succ. ii. e mm. che il responsabile del

procedimento è il Ftnz. Tecn. Arch. \ùTaltet Giammari;

- che gli atti relauvi a detto procedimento potranno essere r.isionati prcsso I'Uffrcio Protezione Civile
sito in Corso del Popolo, n. 30, contattando i.n orario d'ufficio il responsabrle del procedimento.
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Ai sensi dell'art. 3, comma 4, l*g, 21/ / 90, ti coruunica clte aauerco /a presente ordinanqa è possibih etpeire:

a) icorso gerarchico al Prefetto della Prouinda di Terni, enlm 30 gionti dal/a pubblica{one della stessa allAlbo Pretoio
delComune;

b) ricorso giuisdi{onak dinan4l al T-4.k del/Umbia entro il termine di giorni 60 (esanta) deconenti dalla data di
pubblica{one della medesima allAlbo Pretoio Coruunale ouaero di saa legale cznlncen<a, Wilre, in alterruatiaa,

ricorso straordinaio alCapo dello Stato entro ilnnnine digiorni /20 (centouenti)decorrenti dalle stesse date.

L'inoltro del ricorso non sospendc l'cfficacia clel provr.cdirlento.

Latini
n
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