Comune di Spello
Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 60 DEL 09-05-2017

Servizio: AREA URBANISTICA - PAESAGGIO E GESTIONE DEL VERDE
Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI, APPROVAZIONE
ELENCHI ESITO -B-, ESITO -C-, ESITO -E-, IN MERITO ALLA
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
MEDIANTE SCHEDE AEDES

IL SINDACO
RICHIAMATO il verbale 27.05.2014 dell’Ufficio elettorale centrale dal quale risulta che il
Presidente, ai sensi dell’art.71, comma 6, del TUEL, ha proclamato eletto alla carica di
sindaco della Città di Spello LANDRINI MORENO, salve le definitive decisioni del
consiglio comunale ai termini dell’art.41, comma 1, del TUEL;

VISTE le istanze presentate dai richiedenti in merito ai danni prodotti dalla crisi sismica del
24.08.2016 e successive;

VISTA la richiesta di squadre di tecnici qualificati dalla Protezione Civile per il rilevamento
di danni a edifici privati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 richiesta dal
Sindaco del Comune di Spello alla Protezione Civile Regionale in data 8/9/2016 con
prot.n.13219;

VISTA l'attivazione del Centro operativo comunale con decreto sindacale n. 63 del
27/10/2016 e successiva integrazione con provvedimento sindacale n.65 del 30/10/2016 tra le

altre ha previsto la funzione di supporto denominata “censimento danni” al fine di effettuare
sopralluoghi nel territorio comunale per la verifica della stabilità degli edifici pubblici e
privati a seguito degli eventi sismici;
VISTA:


L’ordinanza della P.C.M. 388 “Primi interventi urgenti di Protezione Civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio-Marche-Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;



L’ordinanza della P.C.M 389 “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile
conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio-Marche-Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;



L’ordinanza della P.C.M. 391 “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile
conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio-Marche-Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA la nota della Regione Umbria Prot.43752 del 09/09/2016 con oggetto “Sisma Italia
centrale agosto 2016 – funzione censimento danni e agibilità post-evento: procedure
operative ed indicazioni”;
VISTA la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in Legge con modificazioni, del
decreto - legge 17 ottobre 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016”. (16G00243) (GU Serie Generale n. 294 del 17/12/2016);

VISTA l’ Ordinanza n.4 del 17 Novembre 2016, n. 8 del 14 Dicembre 2016, n. 19 e n. 20 del
07 Aprile 2017, in merito alla riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari
danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

PRESO ATTO:


Che, per quanto attiene agli immobili per i quali risulta, progressivamente, emessa la
scheda

AeDES

con

giudizio

di

“EDIFICIO

TEMPORANENAMENTE

INAGIBILE IN TUTTO O IN PARTE MA AGIBILE CON PROVVEDIMENTI
DI P.I. ESITO -B-”, “EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE ESITO -C-”,
EDIFICIO INAGIBILE ESITO -E-”, nonché a pubblicare sul sito web istituzionale
e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente gli esiti con metodo “cumulativo” ovvero
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mediante elenco riepilogativo ed, in seguito, al fine di procedere alla notifica
dell’Ordinanze contingibili ed urgenti in merito alle schede AeDES, ed eventuali
interventi di pronto intervento per gli edifici oggetto di segnalazione;
VISTO l’Art 54 comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge n. 241 del 07-08-1990 e ss.mm.e ii.;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
L’approvazione in seguito riportate, per tutte le motivazioni indicate in premessa degli elenchi
che diventano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:
1) ESITO B - ELENCO DEGLI “EDIFICI TEMPORANENAMENTE INAGIBILE in
tutto o in parte ma agibile con provvedimenti di pronto intervento - (All. sub A);
2) ESITO C - EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE - (All. sub B),
3) ESITO E - EDIFICIO INAGIBILE - (All. sub C);

AVVERTE
➢ che presso il COC possono essere acquisite tutte le informazioni necessarie ai fini della
richiesta del contributo per l'autonoma sistemazione;
➢ che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15
giorni;
➢ che copia del presente provvedimento sarà anche pubblicato sul sito web istituzionale
dell'ente Spello www.comune.spello.pg.it ;
➢ che il presente atto è redatto in formato digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del
07/03/2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale ed è pubblicato per quindici giorni
all’albo pretorio del Comune di Spello.
INFORMA
-

CHE la presente ordinanza è comunicata:
 al Responsabile dell’Ufficio Protezione civile comunale;
 all’Ufficio di Polizia Municipale;
 alla Prefettura di Perugia;
 al Comando dei Carabinieri Spello;
 al Centro Operativo Regionale (COR);
 all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione c/o Regione Umbria;
 Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
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-

CHE le seguenti informazioni procedimentali relative al presente provvedimenti
risultano le seguenti:

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio
di trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante
ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del
provvedimento all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione
all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;
b) il responsabile del procedimento è il Geom. Tommaso Ognibene ed il Responsabile
dell’Area e P.I.R. è Ing. Mauro Peppoloni;
c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Area Urbanistica – Via
Garibaldi,

19

-

06038

SPELLO

(PG)

tel.

0742-30001

–

PEC:

comune.spello@postacert.umbria.it
-

CHE la presente ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata
per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Spello; www.comune.spello.pg.it ;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to LANDRINI MORENO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-05-2017 al 24-05-2017
Lì 09-05-2017
Spello, lì 09-05-2017

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. SABATINI GIANLUCA

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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