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COMUNE DI REGGIOLO 

Il Sindaco 
 

 

ORDINANZA N. 245 DEL 06/12/2016 

 
RETTIFICA DELL’ORDINANZA N. 683 del 12/11/2012  

(relativa all’inagibilità dell’immobile censito al fg. 32, Mapp. 58,  sito in Strada Gavello a Reggiolo (RE), erroneamente 

identificato al n. civico 46 anziché al n. 44 e S.N.C) 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO 

- Che il territorio del comune di Reggiolo è stato colpito in data 20 e 29 maggio da un terremoto di notevole 

magnitudo, seguito da altre scosse di forte intensità; 

- Che in data 06/11/2012 l’immobile è stato oggetto di valutazione da parte dei tecnici rilevatori incaricati dalla 

Regione Emilia Romagna per la compilazione delle schede AeDES; 

- Che a seguito della valutazione è stata emanata Ordinanza Sindacale di inagibilità n. 683 del 12/11/2012 nella 

quale si dichiarava l’inagibilità dell’immobile identificato al catasto al fg. 32 Mapp. 58 (senza indicazione del 

subalterno); 

- Che il fabbricato suddetto, ora contraddistinto a catasto al Fg. 32 Mapp. 58 sub 5, è stato oggetto di attribuzione 

errata della targa del numero civico riportando il n. 46 al posto del n. 44 e S.N.C; 

 

DATO ATTO: 

- che al punto 3 “RILEVATO” della sopracitata ordinanza è stata inserita la seguente disposizione: “che il 

fabbricato uso deposito sito in Via Gavello n. 46, censito in catasto al Fg. 32 Mapp. 58 è risultato inagibile cat. 

“E” a seguito del sopralluogo eseguito in data 06/11/2012 dai tecnici rilevatori incaricati dalla regione Emilia 

Romagna per la compilazione delle schede AeDES”; 

 

CONSIDERATO: 

- che in data in data 21/10/2016, è stata presentata dall’Ing. Palmieri Lucia e assunta agli atti in pari data con prot. 

0012563, la “richiesta di rettifica ordinanze di inagibilità di fabbricati residenziali e pertinenze di proprietà Zerbini 

Gabriella siti in Reggiolo, Strada Gavello 40A/40B/42/CM e 44 – 42046 Reggiolo (RE)” così come di seguito 

fedelmente riportato: “RICHIEDE rettifica delle Ordinanze di inagibilità pendenti sugli immobili in oggetto: n. 

301 del 14/06/2012 – n. 683 del 12/11/2012 – n. 256 del 10/06/2012 all’interno delle quali erano riportati dati 

catastali errati e civici non congruenti con quelli assegnati dall’anagrafe comunale….(omissis)…”; 

 

VERIFICATO: 

- che, per mero errore materiale di trascrizione, l’errata numerazione toponomastica è stata riportata anche 

all’interno dell’ordinanza di inagibilità a suo tempo emessa; 

- che l’Ordinanza da rettificare fa riferimento al solo fabbricato ad uso deposito (ex stalla), mentre il mappale 58 

ricomprende anche il fabbricato ad uso abitativo, valutato anch’esso inagibile dai tecnici rilevatori incaricati dalla 

regione Emilia Romagna per la compilazione delle schede AeDES;  

 

VALUTATA la congruità della richiesta avanzata dal tecnico progettista; 

 

RITENUTO di rettificare la propria precedente ordinanza n. 683 del 12/11/2012, limitatamente al punto 3, correggendo 

l’errore materiale e recependo l’integrazione di cui alla richiesta di rettifica; 

 

VISTO 
- l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 

- l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
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- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 che ha deliberato lo stato di emergenza per i territori 

delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova colpiti dal sisma del 20 maggio 2012; 

- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 che ha deliberato l’estensione dello stato di emergenza 

alle Province di Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 29 maggio 2012; 

- gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

RICHIAMATA: 

- la propria precedente Ordinanza n. 683 del 12/11/2012 con la quale è stata dichiarata l’inagibilità 

dell’immobile, sito in Strada Gavello, 46; 

 

ORDINA 

per le ragioni sopra esposte e qui richiamate, la rettifica parziale della propria precedente Ordinanza n. 683 del 

12/11/2012, rettificandola come segue:  

- al punto 3 (RILEVATO):  

“che il fabbricato ad uso abitativo sito in Via Gavello n. 44,  censito al Catasto al Fg. 32 Mapp. 58 sub. 2 e ad 

uso deposito sito in Via Gavello S.N.C.  censito al Catasto al Fg. 32 Mapp. 58 sub. 5, è risultato inagibile a 

seguito del sopralluogo eseguito in data 06/11/2012 dai tecnici rilevatori incaricati dalla Regione Emilia 

Romagna per la compilazione delle schede “AeDES”;;  

 

COMUNICA 

che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mariagrazia Gazzani, Responsabile Area Urbanistica, Ricostruzione, 

Edilizia Privata ed Ambiente. 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza a: 

- Zerbini Gabriella 

Via Vandini, 1/1 – 44011 Argenta (FE) 

Copia della presente è inviata a: 

- Prefettura di Reggio Emilia 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

- Stazione Carabinieri di Reggiolo 

- Comando Polizia Municipale Bassa Reggiana 

 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero  ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero  ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

 

Comune di Reggiolo, lì 06/12/2016 

   

IL SINDACO 

Roberto Angeli 

 

 

___________________ 


