
 

 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

PROVINCIA DI TERAMO 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 5/08/2020 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO D'USO E CONCESSIONE DELLE 
STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.). 

 

L’anno duemilaventi, addì 5, del mese di agosto alle ore 14:00, nella SEDE Municipale, assistito dal 

Segretario Comunale, Dott. BRIGNOLA VALERIO, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Dott.ssa Chiara Fabrizi, nominato con D.P.R. del 19/06/2020, assumendo i poteri del Consiglio Comunale;  

 

Richiamato il Decreto del Vice Prefetto Vicario di Teramo, n. 31328 di prot. del 13/05/2020, con il quale è 

stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara 

Fabrizi, Dirigente di II fascia presso la Prefettura di Teramo, di Commissario Prefettizio cui sono stati 

conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune 

sino all’emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale.  

 

Richiamato il D.P.R. del 19/06/2020 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e 

la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara Fabrizi, quale Commissario Straordinario cui sono stati 

conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune, 

fino all’insediamento degli organi ordinari;  

 

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.6.2020, il Consiglio Comunale 

è stato sciolto ed i relativi poteri, unitamente a quelli spettanti alla Giunta ed al Sindaco, sono stati 

conferiti alla dott.ssa Chiara Fabrizi in qualità di Commissario Straordinario; 

 

PREMESSO altresì che a far data dal 24.08.2016 il territorio comunale è stato interessato da un 

grave evento sismico, che ha provocato numerosi danni, mettendo in pericolo la pubblica e privata 

incolumità, nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati, e che in conseguenza di ciò si è 

determinata la necessità di individuare una soluzione che potesse consentire la sistemazione delle 

persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici 

pubblici e privati nelle more della normativa di settore; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 25.08.2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza 

per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24.08.2016 i territori delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 per i territori delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpite dal sisma del 26/10/2016 che, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5 commi 1 e 1 bis della legge 225/1992 e ss.mm.ii., estende gli effetti dello stato di 

emergenza dichiarati con delibera 25/08/2016 in conseguenza agli eventi sismici del 26/10/2016; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 per i territori delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche ulteriormente colpite nuovamente dal sisma del 30/10/2016 

recante la dichiarazione che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 commi 1 e 1 bis della legge 

225/1992 e ss.mm.ii., sono estesi gli effetti dello stato di emergenza; 

 

VISTA l’ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile 

conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 

Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 394 del 19/09/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” relativamente alla realizzazione delle 

Struttura Abitative di emergenza (SAE); 

 

VISTO l’art.1 comma 2 dell’OCDPC n. 394/16, nella quale si prevede che il Comune proceda alla 

ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o 

dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, questi ultimi qualora non di 

rapida soluzione. Sulla base della di tale quantificazione il Comune individua delle aree 

utilizzabili destinate ad ospitare le S.A.E. per le quali aree la Regione ne verifica l’idoneità; 

 

VISTA l’ordinanza n. 400 del 31/10/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, 

Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016”; 

 

VISTE le aree proposte ed individuate dall’Amministrazione comunale, per il posizionamento 

delle SAE, denominate: 

- Area S.A.E. capoluogo; 



 

 

- Area S.A.E. Villa Maggiore; 

 

RILEVATO che con Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi dell’art. 6 OCDPC n. 388 del 

26/08/2016, è stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza, preordinata all’esproprio, per 

pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori per il posizionamento delle 

suddette SAE; 

 

VISTI i verbali di immissione in possesso, con redazione dello stato di consistenza, degli immobili 

da occupare temporaneamente per la realizzazione dei lavori di cui al precedente punto; 

 

VISTO il verbale di approvazione degli elaborati tecnici relativi al layout per l’insediamento delle 

SAE nel territorio di Montorio al Vomano, contenenti i cronoprogrammi delle attività ed i layout 

degli insediamenti, sottoscritti dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Montorio al Vomano; 

 

CONSIDERATO che risultano ufficialmente assegnate tutte le SAE a seguito della conclusione dei 

lavori; 

 

RITENUTO opportuno regolamentare l’uso delle Soluzione Abitative di Emergenza (S.A.E.) da 

parte degli assegnatari, al fine di garantire il decoro delle strutture e delle aree circostanti; 

 

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’allegato Regolamento, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per l’uso delle 

Soluzione Abitative di Emergenza (S.A.E.) nelle aree del Comune di Montorio al Vomano; 

 

RITENUTO, per le ragioni suesposte, di procedere all'approvazione del predetto Regolamento; 

 

VISTI i pareri favorevoli assunti ai seni dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 

267; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di dare atto della necessità di normare l’uso e la gestione delle SAE attribuite a ciascun 

cittadino avente diritto tramite verbale di assegnazione;  

3. di approvare il Regolamento per l’uso delle Soluzione Abitative di Emergenza (S.A.E.) 

del Comune di Montorio al Vomano, allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

 

DELIBERA inoltre 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della presente 

deliberazione esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Ing MARIANI CATERINA in data 05/08/2020 

          f.to Ing. Caterina Marini 

  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta della presente deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile DI GESUALDO WILMA in data 05/08/2020 

          f.to Rag. Wilma Di Gesualdo 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FABRIZI CHIARA f.to Dott. BRIGNOLA VALERIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1021 

 

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Carla Cimini attesta che in 

data 02/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da Carla Cimini il 02/10/2020. 

La Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale è esecutiva ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge.1 

 

 

 

 

1 Copia digitale conforme all'originale del documento, ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 






















