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ORDINANZA N. 88 DEL 08/05/2017 

 

OGGETTO: REVOCA DELL’INAGIBILITA’ DISPOSTA CON L’ORDINANZA N. 104 DEL 

08/05/2015 

 

 

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; 

 

RICHIAMATA: 

- la propria precedente ordinanza n. 225 del 07.06.2012  con la quale è stata dichiarata l’ inagibilità 

dei tre fabbricati rurali siti in Via Fantozza n. 5, censiti in catasto al Fg. 37, Map. 52 e del sottotetto 

dell’abitazione; 

 

RICHIAMATA: 

- la propria precedente ordinanza n. 104 del 08.05.2015 che ordinava la rettifica dell’Ordinanza n. 225 

del 07/06/2015 come segue: 
 

ordinanza  n. 225 del 07.06.2012 al punto 3 “che fabbricati rurali siti in Via Fantozza n. 5, identificati al 

catasto al Fg. 37, Mapp. 192 Sub. 1 FABBRICATO 1 -  Fg. 37, Mapp. 192, Sub 1 FABBRICATO 2 - Fg. 37, 

Mapp. 192, Sub 2-3 sono risultati inagibili a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2014 e a seguito 

del sopraluogo eseguito dai tecnici Verificatori della Protezione Civile-Emilia Romagna in data 05/06/2012”; 
 

ordinanza  n. 225 del 07.06.2012 al punto 5 come segue “DICHIARA L’INAGIBILITA’ DEI SEGUENTI 

FABBRICATI:  

- Fg. 37, Mapp. 192, Sub 1 FABBRICATO  1 (deposito attrezzi, ex stalla ed ex fienile, identificato nella 

planimetria allegata al n. 1) 

- Fg. 37, Mapp. 192, Sub 1 FABBRICATO 2 (limitatamente alla parte destinata a fienile, identificato nella 

planimetria allegata al n. 2) 

- Fg. 37, Mapp. 192, Sub 2-3 (identificato nella planimetria allegata al n. 4, limitatamente al sottotetto 

dell’abitazione)” 

 

RICHIAMATA: 

- la propria precedente ordinanza n. 186 del 06.08.2015 che ordinava la revoca parziale dell’inagibilità 

disposta con l’Ordinanza n. 104 del 08.05.2015 limitatamente al fabbricato ad uso abitativo censito 

in catasto al Fg. 37, Mapp. 192, Sub. 2-3 (identificato nella planimetria allegata al n. 4); 

- la propria precedente ordinanza n. 50 del 21.03.2017 che ordinava la revoca parziale dell’inagibilità 

disposta con l’Ordinanza n. 104 del 08.05.2015 limitatamente al fabbricato ad uso produttivo sito a 

Reggiolo in Via Fantozza n. 5 e censito in catasto al Fg. 37, Mapp. 192, Sub. 1 (identificato nella 

planimetria allegata al n. 2); 

 

DATO ATTO: 

- che in data 26/06/2015 è stata depositata e assunta agli atti con prot. n. 0008471 del 17/07/2015 la 

pratica per la richiesta di contributo MUDE 053-2015 rcr-ord-51 n° 08-035032-0000047965-2015 

relativa all’edificio ad uso produttivo adibito a deposito attrezzi identificato in catasto al Fg. 37, 

Mapp. 192, Sub. 1 FABBRICATO 1 (identificato nella planimetria allegata al n. 1); 












