COMUNE DI MONTEMITRO
Provincia di Campobasso
Cap 86030

Via Makarska, n. 11

p.iva cod. fisc.

PEC: comune.montemitro@pec.it

00192880706

comune@comune.montemitro.cb.it

ORDINANZA N° 13/2018

OGGETTO:

Tel 0874 877259

prot.n.2527

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE
MEDIANTE SCHEDA AEDES – FABBRICATO IN CATASTO AL FOGLIO 10
PARTICELLA 383 SUB. 2 - .
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 identità agli immobili di questo Comune;
VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale danni mettendo in
pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi
sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie
di collegamento dei medesimi;
CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che
si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a
consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'
integrità della vita;
VISTA l’istanza di sopralluogo prodotta dalla sig.ra
protocollo generale di quest’Ente al n.2380/2018;

, acclarata al

PRESO atto che l’immobile è di proprietà di:
•

;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 05.09.2018, da parte della squadra di
rilevamento danni nominati dalla Regione Molise – IV Dipartimento – Governo del territorio,
sull’edificio identificato in catasto urbano al foglio 10 p.lla 361 sub.1, al quale è stato attribuito
una Valutazione di INAGIBILITA’ da rivedere con approfondimenti come riportato nella scheda
n.53 AEDES 05/2000;
VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è
quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la
pubblica e privata incolumità;
VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112;
VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
DICHIARA
l'inagibilità dell'immobile identificato al catasto urbano al foglio 10 p.lla 361 sub.1, Via Castello
n.18/43 di proprietà di:
1

•

;

inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per
chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla
sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;
ORDINA
1. Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque
titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta
eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche
tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;
2. Il perdurare delle presenti disposizioni sino all' avvenuta esecuzione di tutte le opere
necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato.
DISPONE
di notificare la presente ordinanza a:
•

;

Di trasmettere la presente ordinanza a:
•
•
•

al Comando della stazione dei Carabinieri di Montefalcone nel Sannio;
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 internet;
INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
-

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Molise entro 60 giorni dalla notifica ai
sensi della normativa vigente;

oppure in via alternativa,
-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica ai sensi della normativa vigente;
DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata previo oscuramento dei dati personali (nome,
cognome, indirizzo) dei destinatari dell’ordinanza medesima.

Casa Comunale lì 12/09/2018

IL SINDACO
f.to Sergio SAMMARTINO
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