
CITTÀ DI MONTESILVANO
(PROVINCIA DI PESCARA)

Prot. N° 33048                                                               Data: 07/06/2022

ORDINANZA SINDACALE N.  21
(art. 54, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Oggetto:  Condominio sito in via Lazio n. 61 – Dichiarazione di inagibilità, sgombero cautelativo,
messa in sicurezza e verifiche strutturali

IL SINDACO

Premesso che:
 il condominio sito in via Lazio n. 61 versa in condizioni di estrema precarietà e presenta una

situazione di estremo degrado, sia da un punto di vista fisico/strutturale e igienico-sanitario,
sia da un punto di vista di degrado sociale e della sicurezza urbana;

 le  condizioni  di  degrado dello  stabile  e  dell’esterno sono estremamente  avanzate,  tali  da
renderlo non conforme agli standard igienico sanitari e di sicurezza;

 per tale ragione è stato disposto un sopralluogo congiunto tra la Polizia Locale, il competente
servizio  della  ASL di  Pescara,  i  Carabinieri  e  personale  tecnico  del  Comando Vigili  del
Fuoco di Pescara, al fine di accertare l’evoluzione dello stato di fatto a tutela della pubblica e
privata incolumità;

Considerato che:
 il sopralluogo in questione si è svolto in data 12/05/2022 e durante il medesimo sono stati

rilevati  numerosi  elementi  di  incuria  e  degrado  quali  presenza  di  rifiuti  di  vario  genere
disseminati nell’area esterna sottostante il condominio, perdita di acqua causa rottura di tratto
di fogna corrispondente,  con conseguente emanazione di odori  insalubri,  allacci  abusivi e
pertanto pericolosi, nonché degrado diffuso degli elementi edilizi dell’intero immobile;

 in particolare, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 28154, del 13/05/2022 il Comando
dei Vigili del Fuoco di Pescara ha segnalato gravi carenze impiantistiche e dissesti statici
come di seguito elencati:
1. Locale contatori nell’atrio d’ingresso con collegamenti cavi con parti in tensione a vista,

scatole aperte e cavi elettrici a vista poggiati su contatori ee.cc.
2. Numerose nicchie dei contatori prive degli stessi con sigilli rotti, tubazioni prive di tappi

chiusura e alcune porzioni di tubazioni gas interessate da fenomeni di corrosione
3. Scale di esodo esterne con materiale combustibile in deposito che oltre a costituire carico

d’incendio ostruisce il passaggio sulle scale stesse;
4. Impianti elettrici con scatole aperte, fili a vista, interruttori mancanti ecc.;
5. Parapetto in calcestruzzo armato del terrazzo con rottura dello stesso e pericolo di caduta

sul  lato  del  fabbricato  con i  ballatoi;  altre  porzioni  dello  stesso  parapetto  presentano
dissesto grave e rischio di distacchi con caduta nel sottostante cortile e cornicione del
terrazzo con dissesto e pericolo di distacchi di porzioni di calcestruzzo;

6. Locale  con due caldaie  al  piano terrazzo con depositi  di  materiale  e presenza  di  fili
elettrici a vista; presenza di tubazioni gas di cui non si è potuta accertare la provenienza;



7. Locale prospiciente il terrazzo a cui non è possibile accedere per presenza di materiale
combustibile in deposito;

8. Fabbricato di altezza antincendio superiore a 12 metri e dunque soggetto al D.M. 246 del
1987 come integrato dal D.M. 25/01/2019;

9. Presenza di grave dissesto sulla muratura del corpo della piscina in prossimità della scala
di accesso metallica; 

 con nota  PEC prot. n.  67486, del  16/05/2022, la ASL ha segnalato l’acclarato ed evidente
venir meno delle condizioni igienico sanitarie del fabbricato con particolare riferimento al
gorgogliamento  delle  acque  nere  dai  tombini  presenti  a  livello  stradale,  alla  presenza  di
formazioni algali - quale segno di ristagno prolungato nel tempo delle stesse che si prestano
ad  eccessiva  presenza  di  insetti  -,  alla  presenza  di  parassiti  ed  animali  infestanti  -  quali
piccioni e roditori che costituiscono minaccia sanitaria oltre che per gli occupanti il palazzo
anche  per  l’intero  quartiere  –  nonché  all’elevata  presenza  di  rifiuti  abbandonati  di  vario
genere;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra: 
 sussistenti le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono il ricorso a un provvedimento

extra ordinem necessario alla tutela della pubblica e privata incolumità; 
 sussistenti le condizioni che consentono di dichiarare non agibile il fabbricato e ordinare il

divieto di utilizzo a terzi, con conseguente sgombero;

CONSIDERATO, conseguentemente:
 di dover provvedere, con la massima urgenza, a disporre il divieto di utilizzo dell’immobile e

la messa in sicurezza dei luoghi da parte dell’Amministratore di Condominio; 
 di  disporre,  a  carico  dei  proprietari,  lo  svolgimento  di  apposite  indagini  strumentali  per

definire la tipologia di intervento necessario al ripristino dell’agibilità dell’edificio, all’esito
dei  quali  verranno  adottati  gli  ulteriori  provvedimenti  necessari  a  tutela  delle  aree  di
circolazione, degli edifici limitrofi nonché della pubblica e privata incolumità;

VISTI:
 il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e la Legge 241/90 e s.m.i.;
 lo Statuto del Comune di Montesilvano;

VISTI, in particolare, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Stante quanto sopra,  ritenuto di dover adottare tutte  le misure necessarie  al  fine di prevenire ed
eliminare i gravi pericoli che, nel caso di specie, minacciamo l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana,  con i  poteri  di  cui  all'art.54  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  previa  comunicazione  dello
schema di ordinanza al Prefetto di Pescara, oltre che al fine di superare la situazione di grave incuria
e degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana quale rappresentante della
comunità locale ex art. 50, comma 5, del medesimo d.lgs.; 

ORDINA

ai proprietari del fabbricato sito in via Lazio n. 61 a Montesilvano

1) in via cautelativa, il divieto di utilizzo ed il conseguente sgombero dell’edificio in Via Lazio
n. 61 che, con il presente provvedimento, viene dichiarato inagibile, con effetto  immediato
dal momento della notifica della presente ordinanza;

2) di provvedere tempestivamente, sotto la direzione di tecnico abilitato, alla realizzazione di
tutte le opere necessarie al ripristino dell’agibilità del fabbricato con particolare riferimento:

a) alla sistemazione del locale contatori nell’atrio d’ingresso e messa in sicurezza secondo le
norme in materia, dei collegamenti elettrici e dei contatori;



b) al ripristino delle nicchie dei contatori e alla sostituzione dei sigilli rotti, e alla messa in
sicurezza/sostituzione  delle  tubazioni  prive  di  tappi  chiusura  e  delle  tubazioni  gas
interessate da fenomeni di corrosione;

c) alla  messa  in  sicurezza  delle  scale  di  esodo  esterne  con  eliminazione  del  materiale
combustibile in deposito;

d) alla messa in sicurezza degli impianti elettrici secondo le norme in materia;
e) alla sistemazione e messa in sicurezza del parapetto in calcestruzzo armato sul lato del

fabbricato con i ballatoi (a rischio di crollo) e sulle altre porzioni dello che, in ogni caso,
presentano dissesto grave e rischio di distacchi con caduta nel sottostante cortile;

f) alla sistemazione e messa in sicurezza del cornicione del terrazzo che presenta dissesti e
pericolo di distacchi di porzioni di calcestruzzo;

g) alla messa in sicurezza, secondo le vigenti norme in materia, del locale caldaie posto al
piano del terrazzo;

h) alla rimozione dal terrazzo di tutto il materiale combustibile in deposito;
i) all’adeguamento alle normative antincendio di cui al D.M. 246 del 1987 come integrato

dal D.M. 25/01/2019, in quanto l’edificio presenta un’altezza superiore a 12 metri;
j) al consolidamento del grave dissesto presente sulla  muratura del corpo della piscina in

prossimità della scala di accesso metallica;

3) di  presentare  apposita  certificazione  a  firma  di  Tecnico  abilitato  inerente  l’avvenuta
esecuzione dei lavori di cui al punto precedente entro 240 giorni dalla data di notifica della
presente ordinanza; 

4) lo  smaltimento  a  norma  di  legge  di  tutti  i  rifiuti  presenti  sia  all’interno  che  all’esterno
dell’edificio  oggetto  del  presente  provvedimento  secondo  la  specifica  tipologia  e  previa
attribuzione di codifica CER;

5) la  riparazione  della  rete  fognaria  a  servizio  dell’immobile  con  ripristino  delle  porzioni
collassate e di tutte le condizioni di sicurezza dal punto di vista igienico sanitario;

INCARICA

l’ufficio  della  Polizia  Municipale  alla  verifica  dell’esecuzione  dei  dispositivi  impartiti  con  la
presente ordinanza attivando conseguenzialmente le procedure di cui all’art. 650 C.P. in relazione
alla mancata ottemperanza dei medesimi.

DISPONE

Che la  presente ordinanza è resa nota al pubblico ed immediatamente esecutiva attraverso la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Montesilvano.   

Di notificare il presente provvedimento all’amministratore del condominio (sig. Roio Ferdinando) ed
attraverso la polizia municipale ai proprietari.

Di comunicare agli occupanti a qualsiasi titolo.

Di notificare a mezzo PEC ai seguenti Soggetti:

-  Sig. Roio Ferdinando (Amministratore del Condominio)

     Via Strada Vecchia della Madonna n° 43, 65125 - Pescara
  
- Prefettura di Pescara

 PEC protcivile.prefpe@pec.interno.it

- Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara

mailto:protcivile.prefpe@pec.interno.it


PEC com.pescara@cert.vigilfuoco.it

-  ASL Pescara
   igienesanita.aslpe@pec.it

-  Settore Pianificazione Territoriale

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

 In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua  pubblicazione, è
ammesso  ricorso  al  tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Regione  Abruzzo,  oppure,  in  via
alternativa,  nel  termine  di  120 giorni,  ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (DPR
24/11/1971 n.1199).  

IL SINDACO 
Ottavio De Martinis 

originale firmato agli atti 
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