COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO
PROT.n°

ORDINANZA

N°

If

/2018

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza N° 49/2003, emanata dal Sindaco del Comune di
Marrone del Sannio con la quale si ordinava l'evacuazione immediata della porzione di fabbricato rurale
dichiarato inagibile, del Sig. COLASURDO Arcangelo, all'epoca proprietario, nato a Marrone dcl
Sannio il 20 marzo 1925 e deceduto in data 18 mano 2015 , fabbricato riportato al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Marrone del Sannio al Foglio 27 mappale 307, a causa della sua
pericolosità causata dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
CONSIDERATO che a seguito degli interventi realizzati in esecuzione della SCIA in data 15.03.2018,
acquisita al protocollo comunale in pari data al nr. 610, e dichiarazione di fine lavori in data 29.03.2018
acquisita al protocollo comunale in pari data al nr. 712, con la quale il Direttore dei Lavori : Geom.
RICCI Michele Certifica che sono state eliminate le cause che hanno detem1inato l'inagibilità parziale
dell'in1mobile; ;

CONSIDERATO che sulla scorta degli atti sopra richiamati, nonché sulla scorta della visita ispettiva
fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'immobile de quo risulta essere agibile;

RITENUTO quindi, dover procedere alla revoca dell'Ordinanza N° 49 /2003 sopra richiamata, e
pertanto permettere all'attuale proprietario dell'inunobile: Sig. MASTANDREA Abele nato a Milano il
31.07.1976, di tornare a farne uso;
VISTO l'articolo 54 comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

ORDINA
LA REVOCA dell'Ordinanza numero 49 /2003 emanata dal Sindaco di Morrone
del Sannio, e di conseguenza permettere all'attuale proprietario dell'immobile:
Sig. MASTANDREA Abele nato a Milano il 31.07.1976, di tornare a farne uso.
Copia della presente sarà notificata al Signor MASTANDREA Abele e residente in Morrone
del Sannio in Corso Umberto I nr. 98 e trasmessa alla Prefettura di Campobasso.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero
Ricorso al T AR Molise entro 60 giorni.
termini tutti decorrenti dalla data di notifica de/la presente ordinanza.

Morrone del Sannio, lì

aprile 2018

tbnio COLASURDO

