COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

ORDINANZA

PROT.n° 131

N°

1/2018

IL SINDACO

VISTA la nota nr. 331 in data 13.01.2018 (acclarata al protocollo comunale il

giorno 15.01.2018 al nr. 121) del

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

Campobasso - intervento 94 del 13.01.2018 - che relazionavano circa un loro
intervento, su richiesta della Signora

MASTROMONACO Antonietta, per le

condizioni di instabilità dell'edificio posto in adiacenza al proprio immobile in
Contrada Monte Peloso. L'immobile pericolante risulta essere di proprietà del
Sig. ALFONSO Salvatore , gli stessi Vigili relazionavono, inoltre che : " .....Si

richiede di diffidare il titolare alla messa in sicurezza dello stabile e dei luoghi al
fine di garantire la pubblica e privata incolumità ... "
DATO ATTO

che il giorno 16 gennaio 2018 , l'Ufficio Tecnico Comunale, ha

eseguito un dettagliato sopralluogo nel sito oggetto dell'intervento dei Vigili del
Fuoco; dal quale è emerso che occorre demolire,anche parzialmente, le pareti

pericolanti a confine con la strada e mettere in sicurezza l'intero sito;
SENTITO il proprietario dell'immobile diruto, in Catasto al foglio 12 particella
314, che si

è dichiarato ad intervenire per rimuovere la situazione di pericolo;

RITENUTO pertanto dover obbligare la proprietà a porre in essere tutti quegli

interventi necessari ed indispensabili tesi a ripristinare lo stato di sicurezza
dell'immobile onde consentire l'eliminazione del pericolo per la

pubblica e

privata incolumità;
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

Alla Sig~
1: ALFONSO Salvatore, nata Morrone del Sannio il 18 dicembre
1945 ed ivi residente in Corso Municipio 18, di mettere in sicurezza, per le
motivazioni espresse in premessa, l'immobile pericolante sito nel Comune di
Morrone del Sannio in Contrada Monte Peloso e distinto in Catasto al Foglio 12
mappale 314, ~ntro__enon oltre il 26gennaio 2018, con l'awertenza che in caso di
non_ ottemperanza _Si _procederà ~'ufficio_ç_on .. rivalsa delle---.Spese _e_senz_a
pregiudizio .nereventuali azioni penali.

La presente ordinanza sarà comunicata al Comando Carabinieri di
Ripabottoni e alla Prefettura di Campobasso e notificata a: ALFONSO
Salvatore, nata Morrone del Sannio il 18 dicembre 1945 ed ivi residente in
Corso Municipio 18

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero
Ricorso al TAR Molise entro 60 giorni, ovvero
Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni
termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretori o della presente ordinanza.

Morrone del Sannio, li 16 gennaio 2018
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