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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. I DATA lOggetto:
43 22-0,3. iSISMA 2016- RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AUTONOMNA

2OL9 I SISTEMAZIONE (BENEFICIARIE: SIG.RE ANTONACCI MARIA,
ZELLI DANIELA SIMONETT,

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Premesso:
- che in dala 3O/lOl2Ol5 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha interessato anche il

territorio del Comune di Rivodutri causando danni ad edifici pubblici e privati;

- che in data 11.02.2017 la squadra di ispezione della Regione Lazio n. P980 effettuava la verifica

del fabbricato situato in Rivodutri via Ospizio Cerroni n.2, identificato al NCEU del Comune di

Rivodutri al Foglio 15 mappale n. 159 sub f -2 -3 -4, il cui esito, indlcato nella scheda AeDES

n.002 del L1.02.201.7, risultava il seguente: giudìzio di agibilità: "!'"Edificio INAGIBILÉ' ;

- che a seguito delle risultanze della verifica si rawisava la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo

dell'edificio;

- che con Ordinanza sindacale n. 11 del tO.O4.2Ot7, allegata al presente atto, veniva dichiarata

l'inagibilità del fabbricato;

Vista la domanda CAS (contriòuto per outonomo sistemozionel assunta al prot. n. 425 del 28.01.2019
presentata dalla Sig.ra Antonacci Maria nata a Morro Reatino (Rl) il 08.07.1934, residente in Rivodutri
(Ri), via Ospizio Cerroni n.2;

Vista la dichiarazione, assunta al prot. n. 526 del 01.02.2019 con cui la sig.ra Laura Esposito, nata a

Rieti il 24.02.1974, residente in Rivodutri (Ri), via Ospizio Cerroni snc, dichiara che la Sig.ra Antonacci
Maria e sua figlia Zelli Daniela Simonetta, dal 30.10.2016, giorno della scossa di maggiore entità si

sono trasferite presso l'appartamento di sua proprietà sito in Riodutri (Ri) via Ospizio Cerroni snc

02010 Rivodutri (Rl);

Vista la nota integrativa alla richiesta di Contributo di Autonoma Sistemazione presentata dalla Sig.ra
Antonacci Maria in data O]-.l2.20f9 ed annotata al Protocollo generale al n.527 con la quale la stessa
dichiara che: "Lo proprio figlio Zelli Donielo noto o Fiomignono (Rt) il 14.11.7954 à portotrice di
hondicop con uno percentuole di involiditò superiore ol 67%";

Dato che le Sig.re Antonacci Maria e Zelli Daniela risultano avere Ia propria residenza nel fabbricato
sito in Rivodutri, via Ospizio Cerroni n.2;
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Richiamato l'art 5 dell'ODCPC del 15.11.2016 che stabilisce icriteri di erogazione del contributo di

autonoma sistemazione così suddiviso:
€ 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità;
€ 500,00 per quelli composti da due unità;
€ 700,00 per quelli composti da tre unità;
€ 800,00 per quelli composti da 4 unità;
€ 900,00 per quelli composti da 5 o pitr unità;

Preso atto altresì che al secondo comma dell'art. 5 del|'O.P.C.M. 4o8/2oL6 è previsto ".. i/

riconoscimento del contributo oggiuntivo di € 200,00 mensili .. per cioscun componente del nucleo

fomiliore che obbio un'età superiore o 55 onni oppure sio portotore di hondicop, owero disabile con

uno percentuole di involidità non inferiore ol 67%"

Considerato
) che la Sig.ra Antonacci Maria nata a Morro Reatino (Rl) il 08.07.1934 ha un età superiore ai 55 anni;

) che la Sig.ra Zelli Daniela Simonetta è portatrice di handicap con una percentuale di invalidità

superiore al 67%;

Visto il comma 990 dell'art. l della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019),

che dispone "Allo scopo di ossicurore il proseguimento e l'occelerozione del processo di ricostruzione e

di consentire lo progressivo cessozione delle funzioni commissorioli, con riossunzione delle medesime

do porte degli enti ordinoriomente competenti, il termine dello gestione stroordinorio di cui oll'orticolo
1, commo 4, del decreto-legge 77 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificozioni, dollo legge 15

dicembre 2016, n. 229,è prorogoto fino ol i1 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui ogli articoli
3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 789 del 2016, nei medesimi limiti di spesa onnui previsti per

l'onno 2078" .

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle suindicate ordinanze emesse dal Commissario

straordinario al Sisma, il Comune dovrà procedere ad anticipare icontributi ai nuclei familiari che li
hanno richiesti e che posseggono i requisiti per l'ottenlmento degli stessi;

Considerato che la somma da erogare, in rapporto al numero dei componenti del nucleo, alla
situazione anagrafica e sanitaria dei familiari ed al periodo di spettanza del contributo, risulta pari ad
€ 34.200,00 così ripa rtiti:
€ 23.400,00 per il periodo dal 30.10.2015 al 31.12.2018;
€ 10.800,00 per ll periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

Visti:
- Lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs.267/2000;
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DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui sl

intendono tutte riportate;
Di riconoscere il contributo di autonoma sistemazione spettante al nucleo familiare della

Sig.ra Antonacci Maria, per il periodo compreso tra il 30-10-2016 ed il 31.12.2019, per

l'importo di € 900,00 mensili;
Di dare atto che il prowedimento è soggetto alle norme sulla pubblicazione di cui agli articoli
25 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;
Di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario - per

l'invio alla Regione Lazio soggetto attuatore sisma2015, per la richiesta di erogazione del

contributo.

Rivodutri, lì 22-03-2019

del Servizio
Mozzetti

3.

4.
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Al sig. Sindaco del Comune di Rivodutri

P.zza Municipio n.9
02010 RtvoDUTRt-Rt-

La softoscritta Antonacci Maia, nata a Morro Reatino (R0 il 08/07n%4, in riferimento alla
richiesta del 26/01 /201 9 riguardante il Riconoscimento C.A.S sisma 201 6
Fa presente che la propria figlia Zelli Daniela Simonetta nata a Fiamignano (Rl) il 14ffin954 è
porlatore di handicap con una percentuale di invalidttà supeiore al 67%.

Si allega certificato diinvalidità rilasciato dall'INPS
Distintisaluti

Rivodutri li 30.01 .201 9

Antonacci Maia

COilUI{E DI RIVODUT

01 FEB 201s

pnot. o,otr,ro *.5L4



INP§
lstituto Nazionale Previdenza Sociale

Commissione Medica Superiore

c/o Centro Medico Legale di RIETI (RD

VERBALE DI VERIFICA SU VISITA SULLA PERMANENZA DEI REOUISITI SANITARI PER USUFRUIRE
DELI.A PENSIONE, ASSEGNO E INDENNITA DISPOSTA AI SENSI DELLhRT. 20, COMMA 2, LEGGE
N. 102009.

Cognome ZELLI Nome DANIELA SIMONETTA Nsto ll 14l11l1954 e FIAMIGNANO reslàanta ln

RIVoDUTRI VralPiazza RlvoDUTRl VIA oSPlZlo cERRoNl,2 docum. dl dcon. tlpo CARTA DIDENTITA'

n' 4D4189798 rllesclato da coMUNE Dl RIVoDUTRI benaflclarlo dl PENSIoNE E l.A. N'
044690000752832 CATEGORIA 3 - INVALIDI Clvlll per le seguentl lnfermlta e/o mlnorezlonl:

oMlssls

Rloonosdul8 ll _/_/_ presso

Data della verifioa: 181512011 presso RIETI

Anamnesl

OMISSIS

Documentazlone sanltarla

OMIS§IS

Eseme obletfuo

oMtssts

Aooertam€ntl dlspostl

OMISSI§

Dlagnosl

oMtssls

ESONERO DA FUTURE VISITE Dl REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM ?8/2007: Sl

I medici incaricati della verifica esprimono il seguente giudizio medico legale

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 1OO% e con necess a di assistenza continua non

essendo in grado di compiere gli attl quotidiani (L.,l8/80)

ZELLI DANIELA SIMONETTA ZLLDLS5IISS4DS6OZ 5

.(



Diagnosl lcdg' 
Perdila dell'udilo

Rilado mentale grave

DlEgnosl DM 05/0282

DEMENZA GMVE
PERDITA UDITIVA BILATEMLE SUPERIORE A 275 dB SULLORECCHIO MIGLIORE

ESONERO DA FUTURE VISITE Dl REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM Z8l2007: Sl

I medici incaricatidella verifica esprimono ll seguente giudizio medico legale

INVALIDO con TOTALE e permanente inebil a laì/oraliva 100% e con necessfta di assistenza conlinua non

essendo in grado di compiere gli atti quotidisni (L.18/80)

'' Luooi,FtlETlllàt1nofi' i.,..:.,i,....,.

I MEDICI INCARICATI DELLA VERIFICA

Componer e

MIRELLA GALATI

Firme autografe sostituite a mezzo slampa.ai sensidell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

ZELLIDANIELASIMONETTA ZLLDLS54S'TD56@ 4



:.4-FrrFF:È

Luogo RlETl, li 25t5t201'l

I MEDICI INCARICATI DELLA VERIFICA

ZELLI DANIELA SIMONEITA ZLLDLS54S54O56OZ 6

ll ProsHern€

DANIELE MANNA

Componerfl€

MIRELLA GALATI

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensidell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993





Al sig. Sindaco del Comune di Rivodutri

P.zza Municipio n.9
02010 RlvoDUTRl-Rl-

DICHIARAZIONE

Resa ai sensl degli artt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali

previste daffart.76 del medesimo D.PR. 445/2000 per ipotesidifalsità in aftie dichiarazioni

mendaci
La sottoscntla Laura Esposito nato a Rieti il 24-02-1974 e residente a Rivoduti in Via Ospizio

Cerroni snc

DICHIARA

Che la Sig. Antonacci Maria e la figlia Zelli Daniela Simonetta dal 30 oftobre 2016 giomo della

scossa slsmica di maggiore enlrtà slsono lrasfente presso un appaiamento di mia propietà
sito in Via Ospizio Cenonis.n.c.

Rivoduti li 26.01.2019

ft rrukWfr{-

ry^
CoilUttE Dt RTVODùi ,

01 FEB 2013





OMUNE DI RIVOFI.J:
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2 8 GEN 2819 Al sig. Sindaco del Comune di Rivodutri
P.zza Municipio n. 9

o2olo RIVODUTRI (RI)

Oggetto: Riconoscimento C.A.S., sisma 2016.

La sottoscritta Antonacci Maria, nata a Morro Reatino (RI) il 08.07.1934, residente in

via Ospizio Cerroni n. 2, 02010 Rivodutri (RI), C.F. NTNMRA34L48F746C, in

riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 11 del 10.04.2017, con cui a seguito di

sopralluogo AEDES dell'11.02.2017, si dichiara l'inagibilità dell'immobile di cui alla

residenza sito in via Ospizio Cerroni n. 2, dell'intero fabbricato censito al fg. 16, p.lla

159 (giudizio di agibilitò "E"),

CHIEDE
di poter accedere al Contributo di Autonoma Sistemazione. come previsto dalla vigente

normativa in materia di C.A.S., sisma centro Italia 2016.

Si precisa che dal giomo 30 ottobre 2016, cui si ebbe la scossa sismica di maggior entità

che arrecò danni gravissimi al fabbricato, la sottoscritta e la propria figlia Zelli Daniela

Simonetta, nata a Fiamignano (RI) il l4.l I .1954 (costituenti nucleo familiare) si

trasferirono in un appartamento di proprietà della sig.ra Esposito Laura, sempre sito

sempre in via Ospizio Cerroni s.n.c.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Rivodutri 26.01.2019

Antonacci Maria

Yn bn-.n- ll-n

,ror.o'o*r'ro*1*.6. i
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Ordinanza n. I I del 10.0.1.2017 " Rif. Antonl*ci \larir piu 5 "

IL SINDACO

che:
- in daa l+i081?316. :6i10/:0t6. 30/10,:016 e l8-01.10t7 eteoti sismic'i ianno intcressato

comuni del Lazir. Umbria- §larchc c .{bruzzo. ivi compreso il comune di Rivodurri:

-tali eventi hanno:ausato danni ad editìci pubblici. di culto e privari:
-in conseguenza a tali lènomeni si è veritìcrta una siturziorre di erneryerza nel terrirorio

comunrle:
-è in corso una cimpagru di sopralluogfii al tinc di accertare l'agibilita degli edifici in bage alle
istanze di sopralh»go Modcllo IPP :

VISTO l'xticolo t6 dcl D. P. R, 6ltbbraia l98l n. fÉ;

VISTO l'articolo 15 della l-egge l-l tèbbraio 199! n. 2f-s c succcssive modificha ed integrazioni:

!-ISTO l'an. 54 del Decrcto Legislativo 18 alosto 10fi) n. 167 e successìve modifiche ed
inteEazioni { Testo Unico sull'ffiinamento degli Enti Locali):

VISTA la Lcgge ? agosro 1990 n. l{ I e successirc moditiche Èd i*cg:azioni:

DATO ATTOcb:
- con dclib«adel Prcsidenre dcl consiglio dei }tinistri dcl 3s agosto 2016 c,n la quale è srro

dichiar.rto. per lEO giorni. lo *aro d'emergenza in conscguenza dell'er.crrto iismico del
:{i0E;?01 6 chr ha inrercssaro il rerritorio delle regioni Lazio. Ltmbria c Abnrzzo:

-con dclib.:ra d§l Prssidcrts dcl C,,asiglio dci lvtinist i rlcl l? utubrc ?Ol6 son la qualE è slxo
esteso lo s:rro d'cmergenz! in consegucrza dcgli evend sismici che hsrno inreressaro il
territorio èlle rcgioni Lazio. lvlarche. L'rabria e.{bruzzo il gioroo 16 onob,re l0l6:

-con delibcra del Prcsidente del Consiglio dei )Iinistri del i I onobre J0l6 eon [a quale è *ato
*;leso lo *ato d'emergenza in consegucrea degli cventi sismici che hanno intercssato il
rÈ'rritorio delle regioni I .?io, r'{arch.. Unbria e Abruzzo il giorno i0 onobre 2016:



!'ISTO il vigentc staturo comumlei

R{YHS.{TA la necessirà di dispone l':r«uazione degli inditlcribili pmvvtdimcnti urgenti
tìnalizzati a tionteggiare i[ sopra citato contcsto <mcrgenziale:

DATO .{TTO cte il Comune di Rivodutri a scguito dclla pubblicaeionc dcl duumenro èlla
Prcsidcnza del Cmsiglio dei }linistri Dipartimento di protczione Civile {prot. n. CENS.TTER{C
l6i0OJ9l3J d€l 4 novembrs l0l6t. coordinundo:i con la DICOILÀC ha anivato la pnncetlura

legau alla §chcde F.A§T (Fabbricati per l'-{gibilità Sintetica Fost-teremoto} che consiste in
sopralluogài sinteici di agibilità a seguito degli eventi sismici che hanno ilteressato t'ltalia
Centrale il 3t agosro, il 26 e -10 onobre 1016 ed il l8 gennaio !017:

W§TO l'esiro del a veritìca di agibilita eseguita con soprelluogo clfcttueto il gioruo 15.01.2017
delle squedre S[ft0 anravcrso la compilazione della "schcda FA§T' schedr r. E ,'dichiemlo
non rgibile" IL F{BBRICATO PRR"E§ENTA CEDIMENTI Dl VARIO CE:{ERE E

I{OTEVOLE E§TITA', SIA SI:LLE STRL'TTI,:RE YERTIC^{LI CHE QT-ELLE
ORIZZONTALI. II ALCUTI TR{TTI I UURI PORT.T\TI SO:\O DISALLI§EATI
!T,RTIC.A.L}IE5Tf, A ÙTOTIYO DELLE FESSUR{ZTONI DATE D{.LLE AZIOM
SIS}IICHE. LO ST.E.TO RÀPPR.ESE}'T.,I, PERTCOLO DI CROLLO.

I'ISTO l'esito della veritica di a-qibiliti e di danno escguin attrev<rso la ccmpilazione della
"3ch.dr AoDES" per il riler amento dei danni. pronto i en'e o ed ed agibilità per editici
ordinari nell'emer3enza post-sismica. ai sensi dcl DPCM del 05.05.301 l. .tggionato con il DPCI!
dell'E luglio l0l.t{ G.U. n. l.ll del l8 ouobre l0ll}. che risulta essere cosi identitìcata:

Schede n. fi)2
Squadrr .{cDE§ n. F)EO

Deta del roprellmgo I1.01.:017
Giudizio di rgibilirà: *E'
Prorrcdiucnti [. rgcoti c/o agibilità parziali :' E D IFICIO I]iAG IBI L E'

RAIYI§.{TA la neccssita di inibire l'acccss.o e l'utilizzo dcll'edilicio sito il fuvodutri Vi:t
Ospizio Cemxi D,2. mcglio individuato càrasulmÈnlÈ al ){CEU dcl Comune di Rivodutri. al

Foglio 16 con il mappale n 159 sub I {}lagrzitroi -2 (Abitzione) -3 (Abitrzione) e I
(Abitrzionr). di g. oprieui dei sig.ri:

-Esposito Lrum lrlr a Rieti il 2{.0?.197{:

-Zelli Lorenzo ndo r Rivodutri il 02.02.1931:

-Zelli §ih'nnr Brtr r Rivodutri il 30.10.19.191

-Zalli Gitlio nrtor Rivodulri il 0E.03.19 9 (dectdulo il I l.lll.l993) credi:

-Anloarcci }frrrii nate a Ìlorro Rc'rtino il 0E.0?.19,1{:

-Zclli Ghrts:rrlo rlto r R§-odùfl (ll.lt ll l2.O.l.l956i

-Zelli Dzaiela neta e Fiuigrrno (Rl) lL ll.l1.195-1.



DICHIARA
l'inagibilità dell'immobile sopra descrino inibeudone l'utilizo per i proprietar. per gli occupanti
a qualunque drolù, nonche per chiunque vi possa eccrderc, sino al perdurar dclle condizioni
rilevlte e comutqu€ fino alla sua msssa in sicurczea mcdianc I'esttuzionc di tutte lc opere
neccssarie.

ORDINA
l) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edit'icio ai proprietari e a chi a

qualunque titolc occupi l'editicio in questione. nonché a chiunque altro li possa accedere

faru eccezione per il personalc espressamcn;§ autori:zalo ad etTemrare ultÈriori vcrifichc

tecniche qualora comunque sussistano condiz-ioni di sicurez"a.

2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilita a qualunque titolo. proceda

ad adonare i govredimenti urgenti per h prilata e pubblica incolumiÉ, comprÈsit

l'eventuale delirnitazione d..ll'rrer d tìne di impedire l'eccesso s chiunqre-

3) Il perdurare delle presenti disposizionl sino all'awenuta esecuzione di rutte le opere

necessaric per rendere agibile l'immobile c,ra dichiarrto inagibilc: rali optre dovranno

essere eseguite in onemperanza alle rigenti [onnative in materia e nel rispeuo del D.P,R.

380i2001.

Relativamente al predefio editicio destinato a * ABIT.{ZIONE - ù!.{GAZZINO" sito in

Rivr:dutri. Via ùrpizio Cerrooi n. !. di proprietà di:
-Esposito Leura nru r zucii il 21.02.1971:

-7rlli I aeoatll rrirn !r pir,.rrlntri i] n1 n, l§ll'

-Zclli Silv:rna nao a Rivodutri il 3{1.10.19{9:

-Zclli Giulio uatr' a Rivodutri il 0E,03.1929 (deceduto il 11,10.1993) ertdi:
..{otonecci }Iarir nata a ùIorro Reatino il 08.Ù7.193{;

-Zclli Ciansrto nrto a Rivodutri ( RI) il 12,0-1. l95E:

-Zclli Denicla nerr e Fi:rmigneno (RI) lL l{.1t.195.t.

[! Vcsso Comunrlc è incericeio dclb norificr rgli intcrcrsltil

-Esposito Lrum rate a Rieti il :t-02.197f. residentc in via Ospizio Cenoni n. 2. 020t0
RiYodErri (RI.

-7.clli Lorcnzo urto r Rirodutri il 02,01.19J1. residente ir rorso Truiano n. 150. t0l2? Torino
(TO):

-Zclli silvana nrtr a Rirodutri il 30.10.19{9. residente in corso Gior:rnai Agnelli n. I{i.
t0137 Torino (T0):

-Zelli Giulio naro ir Rivodutri il 0E,03.19:9 (dcccduto il I1.10.t993) eredi:



-Antonarci lìllrir nrta a Jllorro Rertino il 0t1.07.193J. residente in ria ()rpizio ('erroni n.2.
0!010 Rilodulri RI)r

-Zclli Giancrrto raro r Rivodutri (RI) il t2.0{.195E. residente in rir Ospirio Ccrroni o' 2.
020t0 Rh'oduiri ;Rl):

-Zelli Dlniclr nrlq , Fiaoignauo (Rl) lL l{.1 t.195.1. rcsideotc in via Osplio Cerroni n. !'
02010 Rirodutri,RI).

La copia della prcente rìere altrcsi ù:§rnessa al Prefetto di Rieti. ri Carab,inieridi Rivodutri. alla

DI. COII!.A.C di Ricti. COI I Posta erl atlssa all'-\lbo Pretorio comurutlc on lllc dcl Comunc di

Rivoduri.

E' làtm obbligo. a;hiunque speni- di osrnarc la prcxnte ordinanza e di farla osstn are.

Contro il presrnte prorrrdimmto è u ness(ì il ricono al Pretb[o di Rieti entro ]0 gg. dalla
notifica- al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla norifica- orr ero ricorso strordirario al Capo

dello Staro enro E0 gg. dalla daa di notilicazionÈ o dalt! piena conosctnza legale dcl prÈsctrIÈ

prow'rdimrnto.

Dalla Residenza Municipale. li l0 apr. !01?
. - - .1.:.

rhrra Pciì-{ortr }

I



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.lt, ai sensi 1, della Legge.69l2009, e vi rimarrà

pos, n" r5..1per 15 giorni consecutivi a partire

Rivodutri I BO,d.JO Ig
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