COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO
PROT.n

°

~J

ORDINANZA

No

8 /2018

IL SINDACO
VISTA la relazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco - intervento 1133/1/2
dell'o1.06.2018- che invita a prendere opportuni provvedimenti per la salvaguardia della
pubblica e privata incolumità, a seguito di un crollo avvenuto in una abitazione sita in
Marrone del Sannio largo Vittorio Veneto nr. 4, al cui interno vi abita la Signora
COLASURDO Anna Maria nata il 10.0701927;

DATO ATTO CHE la Signora COLASURDO Anna Maria, nata a Marrone del Sannio il 10
07.1927, unica persona residente nello stabile, a seguito del crollo è stata
temporaneamente alloggiata in altro immobile di proprietà della figlia MARCHITTO
Giuseppina sito in Vico Orso nr. 8, come da dichiarazione sottoscritta in data 2 giugno
2018;
VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 5 giugno 2017, con la quale si
da atto che la casa in cui abitava la Signora COLASURDO Anna Maria è costituita da due
unita immobiliari site al civico 6 ( in Catasto al Fg. 26 mappale 1102) e al civico 4 (in
Catasto al Fg. 26 mappale 848); il crollo avvenuto così come segnalato dal Vigili del
Fuoco e rilevato dall'Ufficio Tecnico Comunale, ha interessato solo il civico nr. 4 e in
particolare la scalinata che immette al piano superiore, pertanto questa porzione di

mente lapart_e d_i civile abita_zion~i!Lçi~ko_nr.
6_p_l1è> essere abitata, pr~La çbJusura del_y_a_rco ~be ~ollega_ alPinternQJe due
immobile è da dichiarare inagibile,

!-In itàJm rn obiLiari.
VISTO l'articolo 54 comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
VISTO il Decreto del Ministro degli Interni in data 5 agosto 2008;

ORDINA
Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, L'INAGIBILITA' EARZl8LE
dell'immobile di proprietà della Signora COLASURDO Anna Maria, nata a Marrone del
Sannio il 10 07.1927 , sito in Largo Vittorio Veneto nr. 4 (in Catasto al Fg. 26 mappale

848);
Copia della presente sarà notificata a:
COLASURDO Anna Maria, nata a Marrone del Sannio il 10 07.1927,ed ivi residente in Largo
Vittorio Veneto nr. 4, attualmente domiciliata in Vico Orso nr.8 , che dovrà provvedere
alla chiusura in maniera stabile del varco che collega la parte dell'immobile agibile con la
parte dell'immobile dichiarata inagibile.
Copia della presente sarà altresì comunicata alla Prefettura di Campobasso e al Comando Vigili del
Fuoco di Campobasso.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al PrrjPtto, entro 30 pJorni. or1Jl'ro

-----------------1
Ricorso al T A R J\!lolise entro 60 giorni, ovvero
Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni
tenm~ni

tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'A !bo Pretorio della ,Presente ordinanza.

Morrone del Sannio, lì 6 Giugno 2018
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IL $~;NDACO

Domenico

~~ioCOLASURDO

