
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

ORDINANZA N. 5 12020 

IL SINDACO 

DATO ATTO CHE a seguito di sopralluogo di una squadra ENEL, opportunamente 
allertata dal Vigile Urbano, è emerso che l'impianto di illuminazione del campo sportivo 
e del campetto polivalente presentano delle dispersioni che causa.no piccole "scosse 
elettriche" lungo la recinzione degli stessi; 

VISTA la relazione del Vigile Urbano: Sig. FACCONE Luciano Roberto, in data 21 
luglio 2020 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 1675, che relaziona 
circa le dispersioni sopra richiamate e invita il sottoscritto di prendere gli opportuni 
provvedimenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

RITENUTO pertanto, in attesa delle opportune verifiche e soluzione delle 
problematiche sopra richiamate, per ragione di sicurezza e per la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità, inibire temporaneamente l'uso degli impianti sportivi 
sopra richiamati; 

VISTO il TU.EL. approvato con decreto legislativo nr. 267/2000; 

ORDINA 

1) Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in attesa che 
vengano risolti i problemi all'impianto di illuminazione del locale campo 
di calcio e del campetto polivalente, IL NON UTILIZZO DEL LOCALE 

- CAMPO DI CALCIO E DEL CAMPETTO POLIVALENTE di proprietà di 
q!-'esto Comune siti in località San Roberto; 

2)· IC personale esterno è incaricato di dare esecuzione alla presente 
ordinanza mediante apposizione di idonea segnaletica e chiusura delle 
porte di ingresso degli impianti stessi _ 

3) Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa: al Vigile Urbano al 
Comando Carabinieri di Ripabottoni, perché facciano rispettare quanto 
stabilito e, alla Prefettura di Campobasso per quanto di competenza. 

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili:_ 
-Ricorso al Prefetto della Provincia di Campobasso, entro 30 giorni; 
-Ricorso al TAR del Molise entro 60 giorni; 
-Ricorso" Straordinario al Capo dello Stato entro.120 giorni. 
Tutti i termini sono decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio 
della presente Ordinanza 

Morrone del Sannio, lì 


