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ORDINANZA N° 5/2019 

IL SINDACO 

Considerato che, dal giorno 14.08.2018, si sono succedute in questo Comune, varie scosse di 
terremoto che hanno provocato danni di varia entità al patrimonio edilizio di questo 
Comune; 

Vista l'ordinanza sindacale n.10/2018 di attivazione del centro operativo comunale (COC); 

Vista l'istanza di sopralluogo prodotta dalla sig. ra COLASURDO Giuseppina ed acclarata al 

protocollo generale di quest'Ente in data 23.08.2018 al n.1765/2018; 

Preso atto che: 

- in data 24.06.2019 è stato eseguito idoneo sopralluogo dai tecnici incaricati dalla Struttura 

Commissariale Post Sisma: Arch. Mario SPENSIERI e Geom. Nicolino FRATANGELO, 

dell'immobile ubicato in Morrone del Sannio alla contrada Brancone snc e censito al 

NCEU al Foglio 41 particelle 1 e 2; 

- dalla scheda AeDES 07/2013, consegnata a questo Ente in data 11.07.2019 risulta che 

l'edificio risulta in classe "E" - edificio inagibile; 

Visto l'art. 54 comma 2 del TUEL 18.08.2000 n° 267; 

ORDINA 
Per le motivazioni in premessa riportate, il non utilizzo dell'immobile 

ubicato in Marrone del Sannio alla contrada Brancone snc e censito al NCEU 
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al Foglio 41 particelle 1 e 2; utilizzato da: COLASURDO Giuseppina, nata a 
Marrone del Sannio il 28 febbraio 1955 e residente in Ripabottoni in Via 
Mameli nr. 12, insieme al proprio nucleo familiare, a partire data odierna e fino 
alla rimozione delle cause che hanno provocato la inagibilità dall'immobile; 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sjg_notificata _.a: COLASURDO Giuseppina, 

nata a Marrone del Sannio il 28 febbraio 1955 e residente in Ripabottoni 

in Via Mameli nr. 12; 

Che copia del presente provvedimento YengatrasmessQ_~ 

Prefettura di Campobasso - Ufficio Territoriale del Governo; 

Regione Molise -IV Dipartimento - Campobasso; 

che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune e 
pubblicato sul sito istituzionale. 

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 della notifica del presente atto. 

Morrone del Sannio, lì 16Luglio 2019 

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

Mail Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail.com 


