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PROT.n °627

ORDINANZA

N° 2 /2020

IL SINDACO
Considerato che, dal giorno 14.08.2018, si sono succedute in questo Comune, varie scosse di
terremoto che hanno provocato danni di varia entità al patrimonio edilizio di questo
Comune;

Vista l'ordinanza sindacale n.10/2018 di attivazione del centro operativo comunale {COC);

Vista l'istanza di sopralluogo prodotta da! Sig.

LANNI Antonio ed acclarata al protocollo

generale di quest'Ente in data 04.09.2018 al n.1898/2018;

Preso atto che:
- in data 20.06.2019 è_ stato eseguito un sopralluogo dai tecnici Arch. Mario SPENSIERI e
Geom. .Ni~olino
FRATANGELO dell'immobile, ubicato in Morrone del Sannio in Contrada
.
Valle Cupa snc e censito al NCEU al Foglio 3 particella 456;

dalla scheda AeDES 07/2013,

consegnata a questo Ente in data 20.06.2019 risulta che l'edificio risulta in classe "A" edificio Agibile;
-con nota in data 25.10.2019 acclarata al protocollo comunale in data 26.10.2019 al nr. 2352

il Sig. LANNI richiedeva un nuovo sopralluogo per una. giusta verifica, allegando all'uopo
una perizia a firma dell' lng. Jr. Pietro D'AMICO;

-Che con nota a firma del Sindaco nro 2360 del 28.10.2019 e ribadita con nota nr. 89 in data
15.01.2020, tutta la documentazione trasmessa dal Sig. LANNI veniva inoltrata alla
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Struttura del Commissario delegato al fine di esaminare la richiesta del Sig. LANNI
Antonio;

-Che in data 29.02.2020 i Tecnici della Struttura Commissariale eseguirono idoneo
sopralluogo, il cui verbale è stato trasmesso a questo Ente in data 13.03.2020 protocollo
nr.602

e dal Verbale stesso si rileva che: " L'esito di giudizio di Agibilità può essere

ricondotto nell'ambito della lettera B

della scheda AeDES 07/2013 (edificio

temporaneamente inagibile) con le seguenti precisazioni : L'inagibilità può essere
circoscritta al PRIMO PIANO e AL SOTTOTETTO a condizioni che le opere di
puntellamento già eseguite vengano idoneamente adeguate sotto la direzione di un
Tecnico qualificato del settore che indicherà anche le modalità esecutive , ...
l'intervento di adeguamento
puntellamento finalizzato a rendere agibile il solo
piano terra è da intendersi di tipo provvisionale e come tale deve essere
costantemente monitorato";
Ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo del
PRIMO PIANO E DEL SOTTOTETTO dell'immobile in oggetto, a partire dalla data
odierna e fino alla rimozione delle cause che hanno provocato la inagibilità;

Visto l'art. 54 comma

2

del TUEL 18.08.2000 n°

267;

ORDINA
Per le motivazioni in premessa riportate, il non utilizzo del PIANO PRIMO e
SOTTOTETTO dell'immobile ubicato in Marrone del Sannio alla Contrada
Valle Cupa snc , censito al NCEU al Foglio 3 particella 456; 1..rtiJiZ'Zf]to da:
LANI'-.U_A_ntoojo, nato a Campobasso il 10 luglio 1965 e residente in Marrone
del Sannio Largo S. Di Blasio nr. 1, e dai suQjJ;:imil_ig.ri ; a partire dalla data
odierna e fino alla rimozione delle cause che banno provocato la inagibilità
parziale dell'immobile, così come sopra riportate;
AL fine di poter continuare ad utilizzare il PIANO TERRENO di detta
abitazione, il Signor LAN N I Antonio è obbligato a: Adeguare il puntellamento

già esistente sotto la direzione di un Tecnico qualificato del settore che
indicherà anche le modalità esecutive, il tutto da relazionare con idonea
Relazione Tecnica Asseverata da consegnare à questo Ente, l'intervento di
adeguamento del puntellamento finalizzato a rendere agibile il solo piano
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terra e da intendersi di tipo provvisionale e come tale deve essere
costantemente monitorato.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia notificata a: LANNI Antonio, nato a
Campobasso il

10

luglio 1965 e residente in Marrone del Sannio Largo S. Di Blasio

nr. 1;
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso 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.

Mortone del Sannio, lì 17 Marzo 2020

F.to I /.S1NDACO
io COLASURDO
lng. Domen.
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