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OGGETTO: SISMA del 6 aprile 2009. IL SESTO ELENCO DEGLI IMMOBILI  
                   AGIBILI di NAVELLI e Fraz. di CIVITARETENGA. 
 
 Il sindaco di Navelli, Paolo Federico, emana il presente avviso alla 
cittadinanza per rendere noto il quinto elenco di n. 10 immobili di proprietà 
privata dichiarati agibili, sulla scorta dei rilievi effettuati dalle squadre di 
tecnici, coordinate dal dipartimento della Protezione civile. 
 “Per i cittadini residenti in questi edifici, da questo momento viene di 
fatto annullato la precedente ordinanza del 7 aprile c.a., con la quale erano 
stati di fatto dichiarati inagibili tutti gli edifici del centro storico del territorio 
comunale di Navelli e della Fraz. di Civitaretenga. E’ chiaro che il rientro nelle 
abitazioni non è obbligatorio con questo avviso, ma è lasciato alle decisioni 
che ciascun cittadino vorrà assumere. Nei prossimi giorni verranno 
pubblicati, di volta in volta, gli elenchi degli altri edifici dichiarati agibili dalle 
verifiche effettuate a cura della Protezione civile”. 
 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
Si avvisa la cittadinanza del Comune di Navelli che gli edifici di cui all’allegato elenco “A” 

sono risultati agibili -  con esito “A” - sulla base dei rilievi effettuati dalle squadre di tecnici 

coordinate dal Dipartimento della Protezione civile. 

I cittadini interessati possono fare immediato rientro nelle proprie abitazioni.  

L’elenco costituisce atto di formale comunicazione dei risultati dei sopralluoghi 
delle agibilità, non riveste il carattere di ordinanza e pertanto non rappresenta un 
obbligo immediato di rientro nelle abitazioni. 
 

                                                                                              Il Sindaco 
                                                                                   F.to  (Paolo Federico) 
                              
 
 
 
 



Allegato “A” 
 
6° Elenco di immobili privati dichiarati agibili siti in  Navelli: 
 

1) Cantalini Luca – ( Stalla) – Foglio 30 part. 1431; 
2) Federico Dino ( Stalla) – Foglio 26 part. 804; 
3) Cavuto Elda – Via Spiagge Grandi – Foglio 24 part 802-803; 
4) Salustro Carlo – Via del, Popolo – Foglio 24 part. 1574; 
5) Colasante Roberto – Via Sotto la Chiesa – Foglio 24 part. 914-917; 
6) Di Giacobbe Rita – (Capannone) – Foglio 6 part. 841; 
7) Di Giacobbe Rita – (ex trattoria) – Foglio 6 part. 841; 
8) Bevilacqua Carmine – Via del Commercio – Foglio 30 part. 465; 
9) Comune di Navelli (Capannone Artigianale) – Foglio 25 part. 914-913-911-910; 
10) Spera Pasquale – Via Spiagge Grandi – Foglio 24 part. 575; 
     

 


