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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Sihvizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Rilevato
- che in data 30/10/2016 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha causato danni agli edifici
privati siti nel Comune di Rivodutri;

- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale;

Vista l'ordinanza n. 405, del 10.11.2015 recante disposizioni sulle modalità di rilievo di agibilità dei

fabbricati mediante procedure F.A.S.T.;

Vista l'ordinanza O.C.D.P.C. n. 422, del L6.72.2016, contenente ulteriori interventi urgenti di

protezione civile conseguenti agli eventi sismico del24 agosto 2OL6 e successivi;

Dato atto, altresì, dell'esito della verifica di agibilità e di danno eseguita attraverso la compilazione

della "scheda AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari
nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05.05.2011, aggiornato con il DPCM

dell'08.07.2014 , che risulta identificata così come di seguito: Scheda n. 004 - Squadra AeDES n. P980,

data del sopralluogo O4.08.2OL7 - giudizio di agibilità "8" - Prowedimenti Urgenti e/o agibilità
parziali: "Ripristino funzionalità strutturale delle murature portanti con metodo cuci-scuci e posa in

opera di cerchiatu re ef o tiranti. Transennatura e protezione passaggio al piano terra " ,

Riscontrato che con detti prowedimenti si è ravvisata la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo

dell'edificio sito nel territorio del Comune di Rivodutri in Via Palazzo n. 15 nella Frazione Piedicolle,

costituito dagli alloggi individuati catastalmente al NCEU del Comune di Rivodutri, così come di

- Foglio 14 - Map- n. 259 - Abitazione di proprietà (ONOFRI Maria Laura nata a Rieti i|24.02.1967;

Vista l'ordinanza di sgombero n. 37 de|20.72.2017 pubblicata all'albo pretorio in data 22-L2-2O17 al

n. 359;
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Dato atto che secondo quanto prevede l'art.3 comma l dell'ordinanza n.388/2076, idestinatari dei

prowedimenti sindacali di sgombero, devono presentare istanza per ottenere il contributo per

l'autonoma sistemazione;

Vista la domanda CAS (contributo per outonomo sistemozione) presentata dalla Sig. ra ONOFRI Maria

Laura, prot. n.5238 del 30.12.20L7 del protocollo informatico del Comune dal quasi si evince lo stato
di famiglia con tre componenti;

Vista la nota integrativa alla richiesta di Contributo di Autonoma Sistemazione presentata dalla Sig.ra

Onofri Maria Laura in data 79.02.2078 ed annotata al Protocollo generale al n. 706 con la quale la

stessa dichiara che ha dimorato presso l'abitazione del Sig. Onofri Terzo in Via Palazzo n. 13 nella

frazione di Piedicolle;

Vista la Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in data 01.03.2018 ai sensi del D.P.R.445/200

dal Sig. Onofri Terzo nato a Rivodutri 'n 2UO417948 con la quale si dichiara che, a far data dal

23.72.2077 fino al 28.02.2018, il nucleo familiare della Sig.ra Onofri Maria Laura composto dalla

stessa e dai figli Cerasa Augusto e Cerasa Giulia, ha dimorato presso l'abitazione di sua proprietà in

Via Palazzo n. 13 della Frazione Piedicolle;

Vista la Relazione di sopralluogo resa dall'Ufficio di Polizia Municipale nella persona del Responsabile

del Servizio lspettore C. Antonio Leonardi in data 02.03.2018 prot.872, con la quale si attesta la

corrispondenza di autonoma sistemazione alloggiativa della Sig.ra Onofri Maria Laura e del suo

nucleo familiare presso l'abitazione del Sig. Onofri Terzo in Via Palazzo n. 13;

Vista la Delibera del C.dM. del 22.02.2018 pubblicata sulla G.U. n" 52 del 03.03.2018 con cui si

proroga lo stato di emergenza Sisma per ulteriori n. 180 giorni, a far data dal 01.03.2018 e quindi fino
al 31.08.2018;

Preso atto che, come previsto dall'ordinanza n. 40812076 del Presidenza del Consiglio dei Ministri -
dipartimento della Protezione Civile, la quota del contributo autonoma sistemazione per un nucleo
composto da tre componenti ammonta ad € 700,00 mensili;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle suindicate ordinanze emesse dal Commissario
straordinario al Sisma, il Comune dovrà procedere ad anticipare i contributi ai nuclei familiari che li

hanno richiesti e che posseggono irequisiti per l'ottenimento degli stessi;
Visto il D. Lgs.267 /2OOO;
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DETERMINA

Di approvare le seguenti domande per contributo autonoma sistemazione:

a. ONOFRI MARIA LAURA prot.5238 del 30.12.2017

Riconoscendo il contributo per l'autonoma sistemazione pari ad € 700,00 mensili da erogare a

partire dal 20 dicembre 2017 al 30-08-2018;

di impegnare la somma di € 4.450,00 per far fronte alle richieste di contributo spettanti ai

singoli nuclei familiari richiedenti, per il periodo, sul capitolo "SISMA 2016 - Contributo CAS"

codice 01 .05-1 .04.02.05.999 a valere sull'esercizio finanziario 2018;

Di dare atto che il prowedimento è soggetto alle norme sulla pubblicazione di cui agli art.li 25

e 27 del D.Lgs.vo 33/2073;

Rivodutri, lì 09-03-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._41_del_09-03-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 09-03-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'AIbo Pretorio;

Rivodutri li 09-03-2018

Impegno 47 del 10-03-2018

IL RESPONSABILE NANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.3J, comnla 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal ,l7.O\. LO|,.t pos. no -0O

Rivodutri ri 13,O 3 - t01d
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