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Ordinanza Sindacale n. 30 del _21/08/2020_ 
 

Oggetto: ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO IDENTIFICATO CATASTALMENTE 
AL FOGLIO 24 P.LLA 231 COMUNE DI TROIA (FG). 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che: 

- in data 21.08.2020 un grave evento esplosivo (dovuto allo scoppio di una bombola di gas) ha interessato 
l’immobile ricadente nel comune di Troia in c.da Titoloni, identificato catastalmente al foglio 24 p.lla 231, 
provocando n. 1 ferito e danni diffusi alle strutture portanti del fabbricato che in parte risultano totalmente demolite;  
- a seguito dell’evento esplosivo sono intervenuti i carabinieri della Locale stazione di Troia, agenti del Servizio di 
polizia locale nonché personale dei VV.FF.; 
- l’incidente ha interessato un’immobile costituito da due piani fuori terra e che di questi il primo piano è andato 
totalmente distrutto riversando le macerie sia nell’area circostante che sui solai di copertura del piano sottostante, 
tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell’uso dei locali interessati; 
- a seguito di intercorse comunicazioni con il personale sopraggiunto sul luogo, è emersa, la necessità di porre in 
sicurezza l’area in quanto si potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;  

 

RITENUTO NECESSARIO 

- provvedere immediatamente a sgomberare l’immobile di che trattasi dagli occupanti, a seguito della perdita dei 
requisiti di stabilità statica così come comunicato dal personale sopraggiunto sul luogo;  
- inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, nonché dell’area 
circostante l’immobile, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle eventuali e necessarie opere di 
consolidamento statico;  
- disporre la realizzazione delle prime opere provvisionali di sostegno e puntellamento provvisorio in attesa di 
provvedimenti a carattere duraturo. 

 

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in 

serio pericolo l’incolumità pubblica e privata. 
 
VISTO l’art. 7.2 del vigente Regolamento Edilizio. 

 
VISTI gli artt. 50 comma 5^ e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
DICHIARA la totale inagibilità dell’immobile e dell’area circostante identificati catastalmente dal foglio 24 p.lla 231, 

immobile denominato podere ERSAP n.112, sito in c.da. Titoloni, di proprietà dei Sig.ri: 
- ABATE MONTEVERGINE nata a Troia (FG) il 02.04.1970 e residente in Troia (FG) in Via Ignazia, 54 – 71029 

TROIA (FG); 
- ABATE FILOMENA nata a Troia (FG) il 24.07.1974 e residente in Via Cuneo n. 9 – 10042 NICHELINO (TO); 
- ABATE ANTONIO nato a Troia (FG) il 11.09.1966 e residente in Via Cancello, 2 – 71029 TROIA (FG); 
- LO BUONO ANTONIO nato a Troia (FG) il 19.05.1960 e residente in Via Cuneo n. 9 – 10042 NICHELINO 

(TO);  
Inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni di pericolo rilevate; 

  

ORDINA 

 
1) il divieto di utilizzo dell’immobile e dell’area circostante identificati catastalmente dal foglio 24 p.lla 231, immobile 
denominato podere ERSAP n.112, sito in c.da. Titoloni, dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, 
occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente 
autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da 
prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere 
definitivo da porre in essere;  
2) che si proceda, a mezzo di Ditta specializzata ad un urgente intervento di consolidamento statico temporaneo 
delle parti lesionate, riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità e sicurezza temporanei sufficienti ad assicurare 
la tutela della pubblica incolumità, mediante opere di pronto intervento di prima necessità per l’eliminazione delle 
condizioni di pericolo e quindi:  
- il transennamento delle aree soggette a rischio per la pubblica e privata incolumità fino al ripristino delle 
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 condizioni di sicurezza;  
- le puntellature provvisionali degli elementi pericolanti, all’interno o all’esterno del manufatto edilizio;  
- le spicconature di intonaci e la rimozione di elementi di facciata o di copertura pericolanti, quali cornicioni, 
davanzali, insegne, frontalini dei balconi, ecc.;  
- il ripristino della funzionalità degli impianti idrici e fognanti;  
- le eventuali demolizioni di muri e solai in procinto di crollo.  
 
DISPONE  

- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri: 

 ABATE MONTEVERGINE nata a Troia (FG) il 02.04.1970 e residente in Troia (FG) in Via Ignazia, 54 – 71029 
TROIA (FG); 

 ABATE FILOMENA nata a Troia (FG) il 24.07.1974 e residente in Via Cuneo n. 9 – 10042 NICHELINO (TO) 
(attualmente domiciliata in Troia (FG)); 

 ABATE ANTONIO nato a Troia (FG) il 11.09.1966 e residente in Via Cancello, 2 – 71029 TROIA (FG); 

 LO BUONO ANTONIO nato a Troia (FG) il 19.05.1960 e residente in Via Cuneo n. 9 – 10042 NICHELINO 
(TO) (attualmente domiciliato in Troia (FG));  

proprietari dell’immobile;  
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (VV.FF., COMANDO CARABINIERI);  
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Foggia;  
- il Servizio di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza; 
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge. 
 
INDIVIDUA quale Responsabile del Procedimento il Sig. Matteo PALUMBO quale dirigente dell’U.T.C. di Troia 

(FG);  
 
AVVERTE che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre: 

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o 
dalla piena conoscenza del presente provvedimento.  
 
Dalla Residenza Municipale, li 21.08.2020        IL SINDACO 
 
 
 
 
 

 
 


