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************ 

 
IL SINDACO 

 
VISTO il sopralluogo condotto a seguito dell’evento sismico del 30.10.2016 effettuato da parte dei 
tecnici dell’ufficio comunale in data 2 novembre 2016, presso l’edificio denominato  fattoria sociale 
MontePacini sito a Fermo in C.da Montepacini, dal quale è stata accertata la presenza di lesioni 
passanti sul corpo di fabbrica adibito a forno, con il rischio di ribaltamento della parete verso l’edificio 
mensa. Sono state inoltre rilevate lesioni su strutture portanti e copertura delle stalle. 
Da tale situazione rinvenuta, si ritiene la sussistenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
 
ACCERTATO che esiste l’effettivo stato di pericolo per l’ incolumità degli utilizzatori della struttura, 
in quanto risultano evidenti criticità strutturali degli edifici; 
 
RITENUTO doveroso provvedere in merito; 
 
CONSIDERATO che trattasi di edifici di proprietà pubblica, catastalmente individuati al N.C.E.U. al 
foglio di mappa n. 54 con la particella n. 204; 
 
CONSTATATO che in casi di ulteriori eventi sismici la staticità degli immobili può essere 
compromessa, causando pericolo per quanti utilizzano e fruiscono le strutture descritte, si ritiene che 
sussistono i presupposti per la emissione di apposita ordinanza; 
 
RAVVISATA l’immediata necessità di provvedere ai necessari adempimenti al fine di eliminare 
qualsiasi ulteriore pericolo; 
 
Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.  
 
Vista che la presente Ordinanza viene inviata in via contingibile e urgente contestualmente alla 
Prefettura via fax; 
 

ORDINA 
 

In via immediata di provvedere a quanto segue riguardo gli edifici costituenti la fattoria sociale 
Montepacini: 

Oggetto: 
Messa in sicurezza edifici della fattoria sociale Montepacini 



• Messa in sicurezza, con urgenza,  dell’edificio adibito a forno, con obbligo immediato di 
transennatura; 

• Chiusura del locale adibito a mensa posto nell’edificio prospiciente il forno;  

• Messa in sicurezza della stalla adibita a ricovero animali con obbligo di sgombero della stessa. 
 

Si dispone che la presente sia immediatamente notificata: 

• alla SOI provinciale di Fermo;  

• alla Prefettura di Fermo; 

• alla Polizia Municipale; 

• Ai dirigenti dei Settori Patrimonio, Lavori pubblici, Servizi sociali. 
 
Dalla Residenza Civica  
 

Sindaco 
(Avv. Paolo Calcinaro) 

 
 


