
AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO 

PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

PRESO ATTO:

-Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e
danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;

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

-Che  a causa degli  eventi  verificatisi  si  sono registrati  danni  al  patrimonio immobiliare ed alle
infrastrutture;

-Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e
6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri
edifici pubblici e privati;

-Che  in  data  18/08/2017  è  stato  effettuato  un  sopralluogo  dai  Tecnici  Comunali,  in  frazione
Capodacqua  al  fine  di  verificare  le  necessarie  opere  da  eseguire  per  la  messa  in
sicurezza/demolizione di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e
seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l’utilizzo
di edifici agibili;

-Che il fabbricato in frazione Capodacqua catastalmente identificato al Foglio 54 particella 1105

sub.vari stato oggetto di valutazione dei tecnici comunali da cui risulta quanto segue:

L’edificio risulta gravemente lesionato in condizioni tali da rendere necessaria la demolizione sino
alla completa messa in sicurezza della pubblica viabilità.

-Che il suddetto fabbricato risulta catastalmente intestato ai seguenti proprietari:

foglio …... particella …....... sub …....

Nome  nato ad    il    CF 

…............................                 ….........................................   ….............       …...............................

-Richiamate le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG
16/48130  del  19.09.2016  del  Dipartimento  di  Protezione  Civile  che  tra  l’altro  prevedono
l’acquisizione dell’autorizzazione dei proprietari alla demolizione, non vincolante in caso di pubblica
utilità;

-Richiamate altresì le disposizioni dell’art. 7 del Decreto-legge n. 8 del 09 febbraio 2017, avente 
ad oggetto “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 
e del 2017” convertito con legge n.45 del 07/04/2017 che tra l’altro prevedono che:

Limitatamente ai materiali derivanti dalle attività di demolizione e  abbattimento  degli  edifici  
pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici insistenti nelle aree urbane e su 
suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto 
avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.
A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni 



di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite 
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data
nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali (macerie). Decorsi quindici giorni dalla data 
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato 
abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

Tutto ciò premesso:

I sottoscritti:

Nome  nato ad    il    CF 

…............................                 ….........................................   ….............       …............................... 

residente ....................................... – .......................................prov. .............

in qualità di proprietario del fabbricato ubicato in Frazione Capodacqua censito in catasto fabbricati
del Comune di Arquata del Tronto al foglio n.  ….. part. …..... sub vari oggetto di demolizione,

AUTORIZZA

il  Comune  di  Arquata  del  Tronto,  attraverso  l’operato  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Genio  Militare
presenti  in  loco o dell’Ufficio  Tecnico Comunale  tramite  Ditta  Privata,  la  demolizione sino alla
completa messa in sicurezza della pubblica viabilità, del fabbricato di proprietà come sopra meglio
specificato.

AUTORIZZA ALTRESI’

in luogo delle disposizioni sopra richiamate, la rimozione dei materiali derivanti dalla demolizione
del medesimo fabbricato senza opporsi e senza intraprendere azioni di rivalsa civile od economica
nei confronti del Comune di Arquata del Tronto o altri soggetti incaricati della rimozione.

Barrare la casella:

 richiede di essere contattato prima della rimozione macerie

 richiede di NON essere contattato prima della rimozione macerie

Per i lavori di demolizione, rimozione e caricamento macerie il proprietario è esonerato 
dall'onere finanziario, in quanto risulta a totale carico della Regione Marche.

Arquata del Tronto, lì  _______________                                                      In Fede



                                                                                                     ---------------------------------------

                                                                                                     ---------------------------------------

                                                                                        

                                                                                                     ---------------------------------------         

                                                                                                     ---------------------------------------

Si allega copia del documento di identità.


