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ORDINANZA N. 214 DEL 04/12/2017  

REVOCA DELL’ORDINANZA N. 362 DEL 20/06/2012 

  
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, 

 
RILEVATO CHE  

 
 - il fabbricato adibito a fenile e ricovero attrezzi, sito in Via Volta 12, è risultato inagibile a seguito del sopralluogo, eseguito IN DATA 12/06/2012, dai tecnici provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- in data 20/06/2012 è stata emessa Ordinanza di inagibilità n. 362, con la quale  si dichiarava lo sgombero immediato del fabbricato e il divieto di utilizzo dell’immobile sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupasse il fabbricato in questione, e la realizzazione delle necessarie opere di messa in sicurezza e dei conseguenti interventi di riconsolidamento delle strutture, a tutela della privata e pubblica incolumità, 
- l’immobile, a seguito del sopralluogo eseguito in data 26/06/2012 dai Tecnici Verificatori della Protezione Civile dell’Emilia Romagna, è risultato con un livello di danno di tipo “E”, ovvero edificio inagibile; 
- in data 10/08/2015 il tecnico incaricato dalla proprietà, Geom. Marco Raimondi, ha presentato la pratica per la richiesta di contributo MUDE 08-035032-0000053732-2015, assunta agli atti con prot. n. 0014805 del 19/12/2015; 
- il progetto prevedeva la riparazione e ripristino con miglioramento sismico del fabbricato ad uso agricolo sito in Reggiolo, Via Volta 12, censito al catasto al Foglio 22, Mappale 535; 
- in data 02/08/2017 è stata assunta agli atti, con prot. n. 009793, l’Asseverazione relativa alle Varianti non Sostanziali riguardanti parti strutturali (art. 9, comma 4, della L.R. n.19/2008 – D.G.R. n.687/2011) e la Comunicazione di fine lavori strutturali (ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. n.19/2008); 
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CONSIDERATO 
 

che in data 04/10/2017 è stata assunta agli atti con prot. n. 0012462 la documentazione di Fine Lavori a firma del Progettista Geom. Marco Raimondi, comprensiva della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità e del Certificato di collaudo statico dell’intera struttura, per la quale è stata richiesta la revoca dell’Ordinanza di inagibilità 362 del 20/06/2012. 
 

PRESO ATTO 
 
 Che sulla base di quanto sopra descritto il fabbricato oggetto dell’Ordinanza di Inagibilità n.362 del 20/06/2012 risulta ultimato poiché, a seguito delle opere di riparazione e miglioramento sismico eseguite, sono state ripristinate le condizioni in essere prima del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Pertanto le condizione di inagibilità dell’immobile risultano venute meno; 
 

RITENUTO  
 che ricorrono i presupposti per la revoca dell’Ordinanza 362 del 20/06/2012;  

 
VISTI 

 
 

• 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; 
• 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; 
• i Decreti Legge (art. 1 comma 3 d.l. 74/2012, d.l. 43/2013, d.l. 133/2014, art. 13 d.l. 78/2015, art. 1 L 21/2016) che ha deliberato l’estensione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018;  
• l’Art.23 della L.R. n. 15/2013; 
• l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
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REVOCA 
 

la propria precedente ordinanza n. 362 del 20/06/2012  
 

COMUNICA 
 
 Che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Daniela De Angelis presso l'Ufficio Tecnico Comunale.  
 

DISPONE 
 
 La notifica della presente ordinanza a:  - CARAMASCHI GIUSEPPE Via Volta 12, 42046 Reggiolo (RE)   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 è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971).      Reggiolo 04/12/2017   

   Il Sindaco Roberto Angeli  (originale firmato digitalmente)         
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