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 Prot. n. 95 
 Del  12.01.2019 

 
 
 

        Al sig. xxxxxxxxxxxx 
                                                                          Via  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
        Al sig.  xxxxxxxxxxxxxxx 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 
                                  ORDINANZA N.  1  del  12.01.2019 

 
 

Il SINDACO 

 
Vista la nota acquisita al prot. n. 84 in data 11.01.2019, da parte del 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 

DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ISERNIA, 
intervenuto in data 10 gennaio ultimo scorso presso un fabbricato sito in contrada 

Cerreto/San Giacomo individuato al NCEU al Foglio 11 mappali n. 510-511-512, 
in seguito ad una segnalazione di incendio; 
 

PRESO ATTO del contenuto della citata comunicazione, ed in particolare del 
constatato «crollo del tetto di una porzione del fabbricato e del solaio intermedio, 
realizzati in legno» oltre che della presenza di «lesioni passanti in alcuni muri 
perimetrali»;  
 
RITENUTO di dover adottare, a tutela dell’incolumità pubblica e privata, un 
provvedimento contingibile stando la necessità di tutelare l’integrità fisica della 

popolazione;  
 

CONSTATATA la necessità di far valutare lo stato in cui versa lo stabile sotto il 
profilo della stabilità, obbligando i proprietari/possessori alla messa in sicurezza 
dell’immobile interessato dall’evento;  

 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 
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ORDINA 
 

Al Sig. xxxxxxxxx, nato/a  xxxxxxxxxx  il  xxxxxxxx  residente in xxxxxxxxxVia 
xxxxxxx e al  Sig. xxxxxx, nato/a  xxxxxxxxxx il xxxxxxx   residente xxxxxxxxxxx 
in via  xxxxxxxxx, con riferimento all’immobile sito in C.da Cerreto/S.Giacomo di 

questo Comune (in catasto al f. 11  p.lle nn.510,511 e 512  di fornire a questa 
Amministrazione entro sette giorni dalla notifica della presente, dettagliata 
valutazione a firma di Tecnico qualificato, comprovante la stabilità dell’immobile 

ovvero, in alternativa, progetto di messa in sicurezza e ripristino delle originarie 
condizioni statiche del fabbricato, da produrre nei tempi e secondo le procedure 

imposte dalle vigenti norme edilizie e urbanistiche. 
 
 

Dispone l’inoltro di copia della presente a:  

 Prefettura UTG di Isernia;  

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile – 
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Isernia;  

 Ufficio tecnico comunale.  
 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Molise, 
o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni decorrenti dalla data della notifica. 

 
Il Sindaco 

F.to dott.ssa Carla CARANCI 


