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COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

 
 

 

ORDINANZA   N. 48 DEL 09/03/2018 
 

 

OGGETTO: REVOCA DELL’INAGIBILITA’ DELL’IMMOBILE AD USO ABITATIVO SITO 

A REGGIOLO IN VIA MATTEOTTI 58 E CENSITO AL CATASTO AL FG. 23 

MAPP. 83, DISPOSTA CON L’ ORDINANZA N. 317 DEL 15/06/2012 

 

 

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 conseguenza dell’evento sismico sopra descritto molti fabbricati sono risultati inagibili; 

- che è stata emessa Ordinanza Sindacale di inagibilità n. 317 del 15/06/2012 per l’immobile individuato 

catastalmente al Fg. 23 Mapp. 83 sub 11,14,13,12,15; 

- che la suddetta Ordinanza così recitava: “RILEVATO che il fabbricato ad uso abitativo e 

commerciale sito in Via Matteotti n. 58, censito in Catasto al Fg. 23 Mapp. 83 sub 11,14,13,12,15  

è risultato inagibile a seguito del sopralluogo eseguito dai Tecnici Verificatori della Protezione 

Civile – Emilia Romagna in data 15/06/2012”; 
 

PRESO ATTO: 

- che in data 23/10/2015 è stata assunta agli atti con prot. n. 0012320 la richiesta di contributo MUDE 08-

035032-0000065317-2015 ai sensi dell’ ord. 86/2012, pratica comunale n. 069-2015, relativa all’immobile 

ad uso abitativo di cui all’oggetto; 

- che in data 02/08/2016  è stata rilasciata Ordinanza di Assegnazione di Contributi n°158; 

- che in data 22/01/2018 è stata assunta agli atti, con prot. n. 0001068. e ultima integrazione in data 

08/03/2018 prot. 0003628, la documentazione di SAL finale, presentata dall’Ing. Magotti Ardilio, tecnico 

incaricato, contenente: 

 la ‘Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità’ ai sensi dell’art. 23 L.R. 15/2013, a 

firma dell’intestatario del contributo, in cui si comunica la fine lavori al 01/02/2018;  

 la ‘Relazione Tecnica d’Asseverazione  della segnalazione certificata di conformità edilizia e di 

agibilità’ ai sensi dell’art. 23 L.R. 15/2013, a firma del tecnico incaricato, in cui si assevera la 

sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la fruibilità dei locali e a ripristinare la conformità 

edilizia e l’agibilità; 

 la ‘Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà’ ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i.) a firma del tecnico incaricato, in cui si dichiara il raggiungimento del completamento dei lavori; 
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 la ‘Richiesta di revoca dell’inagibilità’, a firma del tecnico incaricato Ing. Ardilio Magotti, decretata a 

suo tempo con l’Ordinanza n. 317 del 15/06/20112, riguardante l’immobile sito in Via Matteotti, 58 - 

42046 Reggiolo (RE), censito al Catasto Urbano della Provincia di Reggio nell’Emilia al Fg. 23 Mapp. 

83 sub 11,14,13,12,15, in quanto i lavori eseguiti hanno portato al ripristino delle condizioni di 

agibilità precedenti gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

 

RICHIAMATA: 

- la  propria precedente ordinanza n. 317 del 15/06/2012,  con la quale veniva dichiarata l’inagibilità 

dell’immobile sito in Via Matteotti 58, censito in catasto al Fg. 23 Mapp. 83 sub 11,14,13,12,15; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 08/03/2018, l’Ufficio Ricostruzione del Comune di Reggiolo, ha eseguito un sopralluogo alla 

presenza del tecnico incaricato e della proprietà, in cui constatava la sostanziale chiusura dei lavori e la 

corrispondenza tra documentazione prodotta e l’osservazione dei luoghi;  
 

RITENUTO: 

- che nel caso in oggetto ricorrano i presupposti per la revoca del provvedimento assunto, citato in oggetto; 

 

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; 

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

 

 

REVOCA  

 

la propria precedente ordinanza n. 317 del 15/06/2012, relativa all’immobile sito in Reggiolo, Via Matteotti 

n. 58, censito in Catasto al Fg. 23 Mapp. 83 sub 11,14,13,12,15. 

 

COMUNICA 

 

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

 

La notifica della presente ordinanza a: 
 

 Verona Attilio  

Via Matteotti n. 58/F 

42046 Reggiolo 

 

 Verona Marzia  

Via Matteotti n. 56 

42046 Reggiolo 

 

 

Copia della presente è inviata a: 

- Prefettura di Reggio Emilia 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

- Stazione Carabinieri di Reggiolo 

- Comando Polizia Municipale Bassa Reggiana 

 

 

Reggiolo, 09/03/2018 

 

 

  

 

Il Sindaco  

Roberto Angeli 

(originale firmato digitalmente) 
 

         
 
 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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). 


