
r~~w COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.0874 I 848139-087 4 I 848103 

PROT.n ° 636 

Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

email: comune.morrone@libero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

ORDINANZA N° 3/2019 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA Nr. 24/2018 IN DATA 6 dicembre 2018 

Il~SINDACO 

Richiamata la propria precedente ordinanza nr. 24/2018 in data 6 dicembre 
2018 con la quale si ordinava il non utilizzo dell'immobile ubicato in Morrone 
del Sannio alla contrada Cerreto, e censito al catasto al Foglio 20 particelle 

300 e 303; utilizzato da: !ORIO Angelina nata a Morrone del Sannio il16 
febbraio 1950 ed ivi residente in Contrada Cerreto, insieme al proprio nucleo 
familiare, a partire data odierna e fino alla rimozione delle cause che hanno 
provocato la inagibilità dall'immobile; 

Richiamata la propria precedente ordinanza nr. 25/2018 in data 6 dicembre 
2018 con la quale si ordinava il non utilizzo dell'immobile ubicato in Morrone 
del Sannio alla contrada Cerreto, e censito al catasto al Foglio 20 particella 

303; utilizzato da: !ORIO Angelina nata a Morrone del Sannio il16 febbraio 1950 
ed ivi residente in Contrada Cerreto , insieme al proprio nucleo familiare, a 
partire data odierna e fino alla rimozione delle cause che hanno provocato la 

inagibilità dall'immobile; 

Vista la nota in data 26.03.2018 acclarata in pari data al protocollo comunale al 
nr. 632, con la quale i tecnici Arch. GIORDANI Donato Maria e Ing. 

CONCEITI Giovanni Bosco (numero identificativo ID 070 e ID 195) redattori 
della scheda AeDES nr. 05 del 13.011.2018, comunicano che sulla suddetta 

scheda di rilevamento, p~rm~r_o grrore __è_statc:t_riportatal_apartic~ll_a nr.JQO 

d~J fogliQ _:w_; 
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Dato Atto, pertanto, che a seguito della suddetta comunicazione risulta 
necessario REVOCARE la propria precedente Ordinanza nr. 24/2018, sopra 

richiamata, mentrer~_;;t9in vigore l'ordinanza nr. 25/2.018 rigtEird_çi_nte H~oJo 
immobile identificato in catasto al fqglio 20 particell9303; 

Visto l'art. 54 comma 2 del TUEL 18.08.2000 n° 267; 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa riportate, la REVOCA della propria 
precedente Ordinanza nro 24/2018 in data 6 dicembre 2018, protocollata al 

nr. 2696. 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia ___ TlQtific::cita _çi: IORIO Angelina nata a 

Marrone del Sannio il 16 febbraio 1950 ed ivi residente in Contrada 

Cerreto; 

Che copia del presente provvedimento yen_ga trasme2so_a: 

Prefettura di Campobasso - Ufficio Territoriale del Governo; 

Regione Molise -IV Dipartimento - Campobasso; 

che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune e 
pubblicato sul sito istituzionale. 

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili: 
- Ricorso al Prefetto della Provincia di Campobasso entro 30 giorni; 
-Ricorso al TAR del Molise entro 60 giorni; 
-Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Tutti i termini sono decorrenti dalla data della notifica del presente atto. 

Marrone del Sannio, lì 27 Marzo 2019 
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