
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 31 _~rj 

COPI~ ___ j 

OGGETTO: Sisma del 14/16 Agosto 2018 . Art. 1 Ordinanza P.C. n. 576 del 15/02/2019-

"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che 
hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018". 

AMMISSIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO DEL Sig. F.D. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Il l 4 MAGGIO 2019 alle ore J nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Robe1io snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco .X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 
MARRONE Mariassunta Assessore 

')(' 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T. U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi del!' art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 

- JI 



OGGETIO: Sisma del 14/16 Agosto 2018 . Art. 1 Ordinanza P.C. n. 576 del 

15/02/2019- "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 

16 agosto 2018". AMMISSIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO DEL Sig. F.D. 

IL SINDACO 

RICHIAMATO l'articolo art. 1 Ordinanza P.C n. 576 del 15/02/2019 , che espressamente prevede " 
Nell'ambito degli interventi di prima assistenza al/a popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio 
edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari !a cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata 
danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti del/e competenti autorità, adottati a seguito delf'evento 
sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo al 
proprietario dell'immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 - nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità 
immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi def/a funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione dì 
interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove 
necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, !e parti strutturali danneggiate attraverso interventi di 
riparazione o locali"; 

VISTO l'articolo 2 de/l'Ordinanza P.C n. 576 del 15/02/2019, che espressamente prevede: "Per le finalità 
di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presente ordinanza, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, 
ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2 1 devono presentare al Comune ove è 
ubicato l'immobile apposita domanda di 
contributo corredata della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 11 ••••• 

VISTA l'istanza presentata in data 10 maggio 2019, e acclarata al protocollo 

comunale al nr. 1021, dal Sig. F.D. nato a Caste/lino del Biferno in data 14.09.1958 

e residente in Marrone del Sannio, Corso C. Colombo nr. 12; 

VISTO l'articolo 6 dell'Ordinanza P.C. n. 576 del 15/02/2019, che espressamente prevede: " I 
Comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro termine massimo di trenta 

giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in 

ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e 

continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei 

provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; affa sussistenza del nesso dì causalità tra i danni attestati daf/a relazione 

di cui al comma 5 e l'evento sismico del 16 agosto 2018; alfa regolarità urbanistica, catastale ed edilizia deff'immobi/e; 

al/a completezza def/a documentazione; af/a rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e 

della possibilità di revoca dell'ordinanza di sgombero; alfa congruità della stima economica degli interventi a fronte del 

danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo rnncedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2. 

ESEGUITA idonea istruzione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

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

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

Amministrativo; 



RITENUTA la propria competenza in merito 

PROPONE 
Per le motivazione in premessa riportate DI : 

1) Prendere atto che il Sig, Sig. F.D. nato a Castel/ino del Biferno in data 

14.09.1958 e residente in Marrone del Sannio, Corso C. Colombo nr. 12, in 
data 10 maggio 2019 ha prodotto: MODULO CPR - Eventi sismici 16 
agosto 2018 ~ Modulo specifico per il Molise DOMANDA DI 
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PRONTO RIPRISTINO SUL 
PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO art. 1 Ordinanza P.C. 1i. 576 del 
15/02/2019 (G.U. n. 47 del 25/02/2019); 

2) Dare atto Che l'abitazione per la quale è stata prodotta la domanda e 
richiesto il contributo E' L'ABITUALE, CONTINUATIVA E 
PRINCIPALE ABITAZIONE del nucleo familiare del Sig. 
FRATANGELO; 

3) Dare atto Che per l'abitazione stessa era stata emessa ordinanza del Sindaco 
nL 15 in data 4 settembre 2018, per inagibilità dell'abitazione stessa a seguito 
del Sisma del 14/16 Agosto 2018 e, p~rtanto sussiste il nesso dì causalità tra 
i danni attestati dalla relazion~ di c11Lfll comma 5_e l'evento sismiCQ~çl_E;JJ6 

f!gQ_Sj:O 2._0j_a; 

4) Dare atto che l'immobile risulta essere in regola dal punto di vista urbanistico e 
catastale; 

5) Dare atto che il SiK f ,D,, ha prodotto tutta la documentazione richiesta; 
6) Di dare atto che gli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale 

dell'immobile, çQJJ5~nJ:ono _ __g lavQd ultimati di REVOCARE la __ ~ra 
richiamata___Qr_çljnanza di sgomber9; 

7) Di dare atto esiste la congruità della stima economica degli interventi a 
fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo 

concedibile in € 24.999,81; 
8) Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza a: REGIONE 

MOLISE- STRUTTURA COMMISSARIALE SISMA 2018- Presidente della Giunta 

Regionale, Commissario Delegato Post Sisma OCDPC 21 settembre 2018 nr.547 .Dr. Donato TOMA 
pec: regionemolise@cert.regione.mo!ise_ it 

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

Aforrone del Sannio, IO maggio 2019 

IL RESPONSABILE Del/' .'F ò CIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
nf.. o 

.. 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

lL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURD 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsanniQ,eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno 2J ... "A.G.1 
•.• tOJ.9 ..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Marrone del Sannio, lì 2 1 MA ' 

1. " !k u 

IL 

2019 nota n. di prot. 

~E . . ~;~~·ìft~.L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

·~J .... --"'<' :·y, .. to Dott. Michele OTO 

~~~·:;r 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 2 1 MAGa 2019 ~~!.." ;;> 

.IL REsrd,\BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.t:bott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

NSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Mid{e!e OTO 


