
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato
- che in data30ll0l20l6 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 10.11.2016 recante disposizioni sulle modalitàdi rilievo di agibilità dei

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

Vista l'ordinanza O.C.D.P.C. n. 422, del 16.12.2016, contenente ulteriori interventi urgenti di

protezione civile conseguenti agli eventi sismicq del 24 agosto 2016 e successivi;

Dato atto dell'esito della verifica di agibilità eseguita con sopralluogo effettuato il giorno 05.12.2016

della Squadra SF280 attraverso la compilazione della scheda della scheda FAST n. 2, con la quale si

richiede supporto squadra AeDES;

Dato atto, altresi, 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. 001 - Squadra AeDES n.

P980, data del sopralluogo 11.02.2017 - giudizio di agibilità "8" - Prowedimenti Urgenti e/o agibilità

parziali "Risarcitura murature lesionate con metodo cuci-scucio e posa in opera di catene o tirantie/o

cerchiature",

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

porzione di edificio sito nel territorio del Comune di Rivodutri in Via Borgovalle n. 16, costituito dagli

alloggi individuati catastalmente aI NCEU del Comune di Rivodutri, così come di seguito:

- Foglio 8 - Map- n. 44218 - Abitazione di proprietà §ICOLO' Maria Emilia nata a Rivodutri il

20.02.1946;

Oggetto:
SISMA 2OL6- APPROVAZIONE DOMANDE CAS ED IMPEGNO
DI SPESA

DATA
26-0,6-
20L7

ìt



t

a.
- Foglio 8 con il mappale n. 44216-Abitazione di proprietà Azienda Territoriale per Edilizia
Residenziale Pubblica della Provincia di Rieti, utilizzato dal nucleo familiare della Sig.ra PELLEGRINI
Anna Rita;

Vista I'ordinanza di sgombero n. l3 del 10.04.2017 pubblicata all'albo pretorio in data 13-04-2017 al
n.116;

Dato atto che secondo quanto prevede l'art.3 comma I dell'ordinanzan.38812016, i destinatari
prowedimenti sindacali di sgombero, devono presentare istanza per ottenere il contributo
l' autonoma sistemazione;

Vista la domanda CAS (contributo per autonoma sistemazione) presentata dalla Sig. ra NICOLO'
Maria Emilia, prot. n. 1996 del 23.05.2017 del protocollo informatico del Comune dal quasi si evince
lo stato di famiglia con un componente;

Vista la domanda cas presentata dalla Sig. ra PELLEGRINI Anna Rita, prot. n.2159 del 31.05.2017
del protocollo informatico del Comune, dal quasi si evince lo stato di famiglia con due componenti;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle suindicate ordinanze emesse dal Com ^rrr{g-straordinario al Sisma, il Comune dovià procedere ad anticipare i contributi ai nuclei familiari .UHiiÉl
hanno richiesti e che posseggono i requisiti per l'ottenimento degli stessi; th} :\=rr
Visti:

Lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. 26712000;

DETERMINA

l. Di approvare le seguenti domande per contributo autonoma sistemazione:

di impegnare la somma di € 7.800,00, per far fronte alle richieste di contributo spettanti ai
singoli nuclei familiari richiedenti, per il periodo 10-04-2017, sul capitolo "SISllA 2016 -
Contributo Cl§' codice 01.05-1.04.02.05.999 a valere sull'esercizio finanziario 2017 ed €
10.800,00 a valere sul bilancio 2018 ;

Di dare atto che il prowedimento è soggetto alle norme sulla pubblicazione di cui agli art.li26 e

27 del D.Lgs.vo 3312013;

Rivodutri, 11 26-06-2017

dei

per

2.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._9l_del 26-06-2017 _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. l5l del D.Lgs.vo 267 12000;

RESTITUISCE in data 03-07-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia presso

l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 03-07 -2017

Impegno I 12 del 04-07-2017

IL RES

IL MESSO COMUNALE A

I
I

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul §ito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de_ll'ar!31. comma l, de-llqLegge 6912009. e vi rimarrà per l5
giorni consecutivi a partire aa ,llu AX, / T pos. no 2 3 8

Rivodutri li,'U A+. L)ll
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