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IL SINDACO 

 

Richiamata la propria precedente ordinanza di cui all’oggetto, con la quale si disponeva, per i 

motivi indicati nello stesso atto, testualmente quanto in appresso: 

omissis�����. 

- la chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei problemi emersi e 

segnalati e comunque fino a nuova ordinanza, di Via Delle Rose dal civico 5 all’intersezione con 

Piazza D’Albenzio, ove si estende il prospetto del fabbricato richiamato in narrativa ed interessato 

dalla presenza del manto di copertura pericolante, i cui elementi in laterizio sono stati divelti dagli 

fenomeni ventosi, con il conseguente rischio di scivolamento e caduta sulla via pubblica citata; 

- il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata da eventuali distacchi, 

secondo la creazione di un precipuo collegamento e passaggio protetto dalla caduta di materiale 

dalla copertura dello stabile comunale, da realizzarsi nelle more e nell’attesa di condurre il ripasso 

della copertura in sicurezza, con conseguente fissaggio degli elementi in laterizio divelti; 

- l’evacuazione temporanea e fino a nuovo ordine delle abitazioni descritte in narrativa e tutti gli 

immobili relativi di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che siano posti su Via 

Delle Rose dal civico 5 all’intersezione con Piazza D’Albenzio, ove si estende il prospetto del 

fabbricato di che trattasi. 

- l’apposizione presso gli ingressi delle strade suddette le necessarie segnalazioni di divieto e di 

pericolo prescritte dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza. 

������.. omissis 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di: “Messa in sicurezza del fabbricato ex sede Municipale in 

Via Delle Rose”. Revoca precedente ordinanza n. 9 del 12/01/2016. 



 

  

Tenuto conto che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l’adozione della 

richiamata ordinanza per la salvaguardia della sicurezza pubblica, essendo cessata la 

situazione di pericolo imminente per i soggetti interessati, alla luce della costruzione del 

dispositivo di protezione collettiva consistente nel collegamento protetto, in elementi 

tubolari e tavolato, corredato di documentazione tecnica agli atti del settore VI° - LL. PP. 

nelle more e nell’attesa di condurre il ripasso del manto in sicurezza; 

Ritenuto per quanto sopra dover revocare la menzionata Ordinanza n. 9 del 12/01/2016; 

VISTI l’art. 6 commi 4^ e 5^, l'art. 7 comma 1^ e l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 

(Nuovo Codice della Strada);  

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);  

VISTO l'articolo 54 comma 2^ del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento 

degli EE.LL.;  

ORDINA 

Per le ragioni su esposte, la revoca della propria precedente ordinanza n. 9 del 12/01/2016, 

essendo venuti meno i presupposti che hanno determinato l’adozione della richiamata ordinanza 

per la salvaguardia della sicurezza pubblica, essendo cessata la situazione di pericolo imminente 

per i soggetti interessati, alla luce della costruzione del dispositivo di protezione collettiva 

consistente nel collegamento protetto, in elementi tubolari e tavolato, nelle more e nell’attesa di 

condurre il ripasso del manto di copertura del fabbricato comunale in sicurezza; 

DISPONE 

- di notificare la presente ordinanza alle famiglie interessate ed in particolare ai sigg. come in 

appresso: 

• una iscritta anagraficamente al civico nr. 13, ma di fatto posta al civico nr. 1 il cui capo 

famiglia è il sig. Vilardi Giuseppe ; 

• una posta al civico nr. 3 occupata dalla sig.ra Di Marco Adua ; 

• una posta al civico nr. 7 occupata da domiciliatari stranieri di cui si conosce solo il nome 

del capo famiglia che risulta essere il sig. John Kenneth Sausbury – Baker nato in Gran 

Bretagna il 02/11/1946, ma da informazioni assunte tali occupanti sono partiti per 

rientrare  nel loro paese di origine; 

• una  posta al civico nr. 6  il cui capo famiglia è il sig. Di Luca Rossano 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore VI° - LL. PP. sia incaricato dell’esecuzione del 

presente provvedimento; 

- che il Comando di Polizia Municipale sia incaricato della notifica della presente ordinanza; 



 

  

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e 

particolarmente all’imbocco delle strade interessate secondo rito; 

- Di trasmettere il presente provvedimento: 

• Alla Prefettura di Pescara; 

• Al Comando Polizia Municipale; 

• Al Comando Stazione Carabinieri di Spoltore. 

- La divulgazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo del Comune e 

sul sito web: www.comune.spoltore.pe.it 

INDIVIDUA 

quale responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Del Pretaro, in qualità di dipendente 

comunale, in servizio presso il Settore VI° - LL. PP.;  

AVVERTE 

che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre:  

- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza. 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla 

piena conoscenza dell’Ordinanza.  

 

Dalla Casa Comunale, li 14/01/2016  

 

IL SINDACO 

Luciano Di Lorito 

 

L’Istruttore Tecnico 

Geom. Giuseppe del Pretaro 
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