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ORDINANZA

N°

13/2019

IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente Ordinanza N°15/2018, emanata dal Sindaco del Comune
di Morrone del Sannio in data 4 settembre 2018, con la quale si disponeva il non
utilizzo dell'immobile ubicato in Morrone del Sannio alla Via C. Colombo nr. 12 e
censito al NCEU al Foglio 26 particella 956; utilizzato da: FRATANGELO Domenico
nato a Castellino del Biferno il 14 settembre 1958; insieme al proprio nucleo
familiare, a partire dal 4.09.2019 e fino alla rimozione delle cause che hanno
provocato la inagibilità dall'immobile, così come riportate;
CONSIDERATO che a seguito dei lavori di cui alla SCIA protocollata agli atti di

questo Ente in data 10.05.2019 al nr. 1021 a firma del Geom. Domenico MANOCCHIO,
l'abitazione stessa è tornata agibile, come certificato dallo stesso Geom. Domenico
MANOCCHIO che ha svolto anche le funzioni di Direttore dei Lavori, con nota in
data 29 agosto 2019 e acclarata al protocollo comunale al nr. 1823;
CONSIDERATO che sulla scorta degli atti sopra richiamati, l'abitazione de quo risulta
essere dichiarata agibile e abitabile;
RITENUTO quindi, dover procedere alla revoca dell'Ordinanza N° 15/2018 sopra
richiamata;

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

ORDINA
LA REVOCA dell'Ordinanza numero 15/2018, emanata in data 4 Settembre
2018 dal Sindaco di Mortone del Sannio, e di conseguenza dichiarare

Comune di Marrone del Sannio, Via San Roberto snc,
c.c.p. 10604866
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

Mail Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail.com

abitabile ed agibile l'abitazione sita m Morrone del Sannio alla Via C.
Colombo nr. 12 e censito al NCEU al Foglio 26 particella 956;
Copia della presente sarà notificata alla Sig. FHATA NGJ;L() Domenico in qualit.à di proprietario dell'immobile in
oggetto, con domicilio in questo Comun e in Via C. Colombo nr. 12 nonché trasmessa alla I'rejeltura di Campobasso.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, oH·ero
Ricorso al TAR ~Molise entro 60 giorni.
termini tulli decorrenti dalla data d1: notiJì·co della presente ordinanza.

lvforrone dcl Sannio, li 30 agosto 2019
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