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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

PROT.n°2795 ORDINANZA N° 26/2018 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
CHE l'Avv. Alberta DE BENEDICT!S ha segnalato che la strada comunale Macchia Cantone 
che conduce alla propria azienda agricola sita in C.da SCALFIZZI presenta uno 
smottamento pericoloso che compromette la normale transitabilità della strada stessa; 

CHE il cittadino MASTANDREA Abele in data 14 dicembre 2018, ha segnalato al sottoscritto 
Sindaco il pericolo in cui è incorso nel transitare tale strada pericolosissima; 

CHE il Responsabile Tecnico del Comune : Dr. Michele OTO unitélmente al sottoscritto 
Sindaco in data 16 dicembre 2018 hanno effettuato idoneo sopralluogo; 

RITENUTO allo stato, anche in considerazione delle ristrettezze economiche in cui versa 
questo Ente, porre in essere interventi indispensabili al fine di salvaguardare la pubblica e 
privata incolumità, e in particolare chiudere al traffico veicolare il tratto di strada 
interpoderale/comunale in località Brancone, dal tratto compreso tra l'Azienda Agricola 
eredi COLASURDO Angelo e l'azienda Agricola DE BENEDICTIS, in corrispondenza del 
tratto interessato allo smottamento; 

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; 

VISTO il Vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 
nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6 dello stesso, 
che attribuisce al Sindaco il potere di Ordinanza in materia i viabilità; 

ORDINA 

Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, LA CHIUSURA AL 
TRAFFICO VEICOLARE del tratto di strada interpoderale/cornunale in 
località Brancone, tra l'Azienda Agricola eredi COLASURDO Angelo e 
l'azienda Agricola DE BENEDICTIS, in corrispondenza del tratto interessato 

allo smottamento. 

IL personale comunale provvederà ad idoneo transennamento onde evitare 
l'immissione nella strada stessa di autoveicoli e mezzi agricoli. 



La presente ordinanza dovrà essere eseguita dal Personale Tecnico Comunale 
e sarà comunicata al Vigile Urbano, al Comando Carabinieri di Ripabottoni e 
alla Prefettura di Campobasso" 

Contro la presente ordinanza sono ammi8sibili: 
Ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero 
Ricorso al T AR Molise entro 60 giorni, ovvero 
Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione aii/~!ho Pretatio della presente ordinanzfl. 

l\!Iorrone del Sannio, lì 17 dicembre 2018 

~~·L SINDACO 
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