
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Attività di prevenzione del rischio sismico di 

cui all'art. 11 della Legge n. 77/2009 - Studi di 
microzonazione sismica (MS)o Recepimento dell'indagine 
di Microzonazione Sism nel Programma di 
Fabbricazione del Comune d1 Morrone del Sannio. 

Delibera N r .15 

COPIA 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'anno due111ilaDICIANNO 11 giorno VENTOTTO del 111ese di 
NONEMBRE alle ore 19,50 nella Sala Consiliare Co111unale, previa l'osservanza 
di tutte le fmwalità prescnlte dal Vigente Ordinamento delle A utono111ie Locah 
alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata pa1~tecipata ai sig11ori 
consiglieri a nonna di legge, Tisultano all'appello no111inale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 
MELFI Giuseppe X 
MARRONE Mariassunta X 
CINELLI Do111enico Antonio X 
COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 
POA1PEO Angela X 
MARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor . 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di ·assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argo1nento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del San1110, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, Attività di prevenzione del rischio sismico di cui all'art.11 

della Legge n. 77/2009 - Studi di microzonazione sismica (MS). Recepimento dell'indagine di Microzonazione Sismica nel 

Programma di Fabbricazione del Comune di Marrone del Sannio1 che fa parte integrante e SOStanziale 

del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amminrstrativa, ai sensi 

dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio 
Amministrativo; 

SENTITA l'illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine 

del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, ALL'UNANIMITA dei sette 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di prendere atto degli studi di Microzonazione Sismica di primo livello, trasmessi 
dalla Regione Molise - Struttura del Commissario Delegato - con nota n. 2465 del 
18.05.2006, e approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 87 del 
16.05.2006, costituiti da seguenti elaborati: 

1. Carta geologica con sezioni interpretative; 
2. Carta geomorfologica; 
3. Carta litotecnica; 
4. Carta della distribuzione del danno; 
5. Carta della microzonazione sismica; 
6. Indagini effettuate per la microzonazione sismica; 

' 7: Relazione generale sull'amplificazione sismica; 
8. Relazione sulla microzonazione sismica del Comune di Provvidenti; 
9. Relazione descrittiva; 

2. di recepire l'indagine di Microzonazione Sismica nel Programma di 
Fabbricazione del Comune di Marrone del Sannio. 

Con successiva, separata ed Unanime votazione, resa per alzata di mano da parte 

dei SETTE presenti e votanti tutti favorevoii, il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi deif'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, 

stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO: Attività di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della Legge 
n. 77/2009 - Studi di microzonazione sismica (MS). Recepimento dell'indagine di 
Microzonazione Sismica nel Programma di Fabbricazione del Comune di 
Morrone del Sannio. 

Visto: 

IL SINDACO 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2002 con il quale è stato 
dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di 
emergenza nel territorio della Provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi 
sismici verificatisi in pari data; 
il Decreto legge 04.11.2002 n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni 
colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni 
in materia di Protezione Civile, con il quale sono state dettate prescrizioni per la 
gestione dell'emergenza; 
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n. 3253, con la quale 
sono stati disciplinati i primi interventi volti al superamento dell'emergenza; 
la legge 27.12.2002 n. 286, di conversione con modificazioni, del Decreto legge 04.11.2002 
n. 245, con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 il Presidente della Regione Molise è stato 
individuato, ai sensi della legge n. 225/1992 quale Commissario Delegato in ordine agli 
ulteriori diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione; 
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.04.2003 n. 3279, recante 
"Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai 
gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della Provincia di Campobasso"; 
in particolare l'art. 1 comma 1 lettera c) della citata ordinanza, che attribuisce al 
Commissario Delegato il coordinamento della microzonazione sismica dei Comuni colpiti 
dall'evento sismico del 31.10.2002; 
l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 28.05.2003 con la quale il Commissario Delegato ha 
istituito la Commissione di esperti per l'attuazione delle linee di indirizzo predisposte dal 
Dipar\imento della Protezione Civile per la microzonazione dei Comuni della provincia di 
Campobasso colpiti dal sisma; 
il Decreto Commissariale n. 27 del 06.08.2003, con il quale sono state approvate "le linee 
guida per la microzonazione sismica dei Comuni della Provincia di Campobasso con 
particolare riferimento a quelli colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002"; 
il Decreto Commissariale n. 49 del 28.04.2004, con il quale sono stati approvati gli 
schemi di convenzione da stipularsi con i professionisti incaricati dell'attività di 
rilevamento nonché con l'Università degli Studi del Molise e con gli esperti componenti· 
della Commissione di Microzonazione sismica; 
la legge regionale n. 13 del 20.05.2004, recante "Riclassifitazione sismica del territorio 
regionale e nuova normativa sismica", dalla quale risulta che il Comune di Provvidenti è 
dichiarato sismico e appartenente alla Zona 2; 
il Decreto Commissariale n. 74 del 07.09.2004, con il quale sono stati approvati i valori di 
accelerazione orizzontale massima al suolo, da utilizzarsi ai fini della progettazione e 
realizzazione di interventi di ricostruzione post-sisma; 
il Protocollo di Intesa n. 1735/s/05 stipulato tra la Regione Molise ed il S.1.1.T. Campania -
Molise per l'affidamento delle indagini integrative necessarie a supporto degli studi 
microzonazione; 



Vista la nota n. 2465 del 18.05.2006 della Regione Molise - Struttura del Commissario Delegato, 
di trasmissione della seguente documentazione: 

decreto del Commissario Delegato n. 87 del 16.05.2006 recante "Eventi sismici del 
31.10.2002 - Studi di microzonazione sismica nel Comune di Morrone del Sannio -
Approvazione"; 
elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di Morrone del 
Sannio, di seguito elencati: 
1. Carta geologica con sezioni interpretative; 
2. Carta geomorfologica; 
3. Carta litotecnica; 
4. Carta della distribuzione del danno; 
5. Carta della microzonazione sismica; 
6. Indagini effettuate per la microzonazione sismica; 
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica; 
8. Relazione sulla microzonazione sismica del Comune di Morrone del Sannio; 
9. Relazione descrittiva; 

Visto l'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 13, in merito al recepimento di tali studi negli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunali; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito 
Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
• lo Statuto dell'Ente, 

PROPONE 

1. Di prendere atto degli studi di Microzonazione Sismica di primo livello, trasmessi dalla 
Regione Molise - Struttura del Commissario Delegato - con nota n. 2465 del 18.05.2006, e 
approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 87 del 16.05.2006, costituiti da seguenti 
elaborati: 

1. Carta geologica con sezioni interpretative; 

2. C~rta geomorfologica; 
3. · Càrta litotecnica; 
4. Carta della distribuzione del danno; 
5. Carta della microzonazione sismica; 
6. Indagini effettuate per la microzonazione sismica; 
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica; 
8. Relazione sulla microzonazione sismica del Comune di Provvidenti; 
9. Relazione descrittiva; 

2. di recepire l'indagine di Microzonazione Sismica nel Programma di Fabbricazione del Comune 
di Morrone del Sannio. 

IL SINDACO 
COLASURDODomenico Antonio 

Si esprime parffe favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

A1orrone del Sannio, 2 I Novemhre 2019 

IL RESPO"l\'SABIU~· Dell'UFFICIO TECNICO AMMJNJSTRA71VO 

Dr. OTO Mièhele 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale del17iEn~l tww
2
]°f9onedelsannio.eu e all'Albo 

P · e 1 · d. · · · · · d 1 · IP ,J IWi l ~ · · 1· ff · · retorio omuna e, per qu1n 1c1 g1orn1 consecut1v1, a g1orno ............ -............................... a1 sensi e per g 1 e etti 

dell' art. 124 T.U. 267 /2000. 

~> ,. 
.N° .. ;~.}).Registro di Pubblicazioni. 

Marrone del Sannio, lì 1' J D ~ 
IL RESPONSABILE DEL SER 

F.to Michele 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 
·, 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Marrone del Sannio, lì f.· 

Comune di Marrone del San1110, Corso Municipio n. 69, c. c.p. I 0604866 


