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ORDINANZA No 11/2022 

RICHIAMATA la precedente Ordinanza N~ 8/2018, con la quale veniva stabilito:" Al fine 

di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, L'INAGIBILITA' PARZIALE dell'immobile 

di proprietà della Signora COLASURDO Anna Maria, nata a Morrone del Sannio i/10 07.1927, 
sito in Largo Vittorio Veneto nr. 4 (in Catasto al Fg. 26 mappa/e 848); 

DATO ATTO che gli eredi della Sig.ra COLASURDO Anna Maria, hanno provveduto, a 
seguito di presentazione della SCIA in data 1ojo8/2021 prot. Nr. 5058, ad effettuare 
lavori tesi a sanare tale stato di precari età dell'immobile; 

DATO ATTO che in data 29.07.2022, con nota acclarata al Protocollo ·comunale in data 
1.08.2022 al nr. 1894, la Direzione dei Lavori, nella persona del Geom. PERSICHILLI 
Eleuterio, ha trasmesso tutta la documentazione relativa all'ultimazione dei lavori; 

VISTA la richiesta, in data 30.07.2022, acclarata al protocollo comunale in data 
1.08.2022 al nr. 1895, a firma di una degli eredi della Sign.ra COLASURDO Anna Maria, e 
cioè MARCHITTO Jolanda Rosalina, nata a Morrone del Sannio il 22.03.1956 ed ivi 
residente in C.da Fonte Macciocca, tendente ad ottenere la REVOCA dell'Ordinanza nr. 
8/2018, sopra richiamata; 

VISTA la relazione del Tecnico Comunale Convenzionato : Ing. Carmine LANNI, acclarata al 
protocollo comunale in data 3.08.2022 al nr.1927, con la quale "propone la revoca 
dell'Ordinanza n.8 j2o18. Si precisa che nella Ordinanza di revoca si dovrà indicare che il tecnico 
incaricato dalla committenza dovrà, a seguito di ordinanza revocata, provvedere alla 
presentazione della SCA ai sensi dell'art.24 del DPR.380 delo6.o6.2001 e DL222 del 25.11.2016". 
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RITENUTO quindi, dover procedere alla revoca dell'Ordinanza No 8/2018 sopra 

richiamata; 

VISTO l'articolo 54 comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

LA REVOCA dell'Ordinanza numero 8/2018, emanata in data 6 giugno 2018 dal 
Sindaco di Morrone del Sannio, e di conseguenza autorizzare il pieno utilizzo 
dell'immobile sito in Largo Vittorio Veneto nr. 4, in catasto al Foglio 26 Mappale 
848. 
Il tecnico incaricato dalla committenza, che ha redatto gli atti finali relativi alla 
SCIA sopra richiamata, dovrà provvedere alla presentazione della SCA ai sensi 
dell'art.24 del DPR.380 del 06.06.2001 e DL222 del 25.11.2016. 
La presente ordinanza viene notificata per quanto di competenza alla Sig.ra 
MARCHITTO !olanda Rosalina, nata a Morrone del Sannio il 22.03.1956 ed ivi residente 
in C.da Fonte Macciocca. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
Ricorso al Pref euo, entro 30 giorni, ovvero 
R icorso al TAR Molise entro 60 giorni. 

termini tulli decorrenti dalla data di notifica della,Presente ordinanz.a. 

Morrone del Sannio, li 3 Agosto 2022 

Dr. 
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