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Prot.1797 del 08 Giugno 2020

ORDINANZA N[. 08 / 2O2O
OGGETTO : Awersità atmosferiche eccezionali- Intervento di interdizione area per crollo
parziale dell'immobile sito in Via Castelnuovo s.n.c. distinto al locale Catasto Urbano al Fog.
15 P.lla 424 sub l-2-3-4.

IL SINDACO
PREMESSO;

. CHE a seguito delle incessanti piogge degli ultimi giorni che hanno colpito il
territorio comunale con gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private, nel
pomeriggio del 05-06-2020 si e' verificato nel centro storico il crollo parziale di un
immobile disabitato sito in Via Castelnuovo s.n.c. invadendo con il materiale edile
(pietre e calcinacci) parte della viabilità pubblica , con grave pericolo per la
pubblica incolumità ;

. CHE tale immobile distinto al locale catasto Fabbricati al Fog. 15 P.lla 424 sub 1,2,3
e 4 risulta da anni disabitato e abbandonato da parte dei legittimi proprietari o eredi;

. CHE al fine di verificare lo stato dei luoghi, e'intervenuta una squadra dei Vigili Del
Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso per ispezionare I'immobile oggetto
di crollo e lo stato dei luoghi a garanzia dell'incolumità pubblica e privata;

. CHE dall'esame obiettivo dei luoghi gli stessi Vigili del Fuoco, hanno provveduto a
circoscrivere I'area con nastro bicolore e con successiva nota PEC 0004739.05-06-
2020, acquisita al protocollo comunale il 08-06-2020 al N. 1788 hanno indicato le
d isposizion i da i ntraprendere nel I' im med iatezza;

TUTTO CIO'PREMESSO

. NELLE MORE degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza
dell'immobile e dell'area circostante;

. RISCONTRATO che le awersità atmosferiche eccezionali del periodo hanno
provocato enormi danni al patrimonio immobiliare ubicato nel centro storico, che
risulta abbandonato e versa in condizioni statiche fatiscenti , e reca pericolo per la
pubblica incolumità dei cittadini e presunti danni agli immobili limitrofi Anche abitati;
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RILEVATO CHE per l'immobile in oggetto alla data odierna non risulta possibile
nella immedialezza rintracciare i proprietari o eredi ;

RILEVATA Ia necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgvo n.285/1992;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. N" 495/1992 e s.m.i.;

. lN FORZA del D.Lgs 26712000 del 18.08.2000 e s.m.i. ed in particolare degli artt.
50e54;

ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, agli organi comunali preposti:

1. LA CHIUSURA TOTALE ed il transennamento dell'area interessata dal crollo
parziale dell'immobile Fog. 15 p.lla 424 sub 1-2-3-4 con l'interdizione totale al
traffico pedonale e veicolare di qualsiasi genere, in Via Castelnuovo s.n.c.,
limitatamente al tratto interessato dal crollo dell'immobile a partire dalla data
odierna e fino a successivo prowedimento;

2. INTERDIRE il passaggio a tutti i cittadini, sia ai residenti che ai non residenti
nell'area circoscritta dal crollo, per scongiurare il pericolo della incolumità pubblica
derivante da ulteriori crolli di parti fatiscenti dell'immobile in questione;

DISPONE
. Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva ;

o vergo notificata a eventuali proprietari o possessori, degli immobili interessati,
dalla interdizione fino a nuove disposizioni che saranno notificate agli stessi ;

. Che copia del presente provvedimento venga trasmesso;

All'Ufficio del Messo Comunale- sede - per I'affissione all'Albo Pretorio informatico e
nei luoghi pubblici per ampia diffusione.

TRASMETTERE il presente dispositivo ognuno per le proprie competenze :

1. Al|'Ufficio Tecnico (sede);
2. al Comando Stazione Carabinieri di Boiano;
3. all'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
4. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
s. Alla Agenzia di pròtezione Civile Regionale

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, si awefte , che awerso il presente
dispositivo e' consentito ricorso giurisdizionale al TAR Molise e al Presidente della
Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente;
Dalla Residenza Municipale l] "08 Giugno 2020
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