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N. 7 del 2 novembre 2021

OGGETTO: MOVIMENTO FRANOSO S.P. 21 “Isernia-Longano-Castelpizzuto” – ORDINANZA
EVACUAZIONE STABILIMENTO DI IMBOTTIGLIAMENTO “CASTELLINA – SANTA CROCE”
SITO NEL TERRITORIO DI CASTELPIZZUTO – S.P. 21 - PER ALLERTA METEO
IL SINDACO
CONSIDERATO che dal 30 maggio 2021 il tratto di strada provinciale S.P. 21 “Isernia – Longano –
Castelpizzuto” è stato interessato da un movimento franoso in corrispondenza dello stabilimento di
imbottigliamento Castellina – Santa Croce;
CONSTATATO che il predetto stabilimento risulta essere in attività;
VISTO che il Servizio Protezione Civile della Regione Molise ha diramato un AVVISO DI ALLERTA
per domani 3 novembre 2021 per CRITICITA’ IDROGEOLOGICA (ARANCIONE) e per TEMPORALI
(GIALLA) - fenomeni previsti “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con
fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici”.
TENUTO CONTO che il predetto stabilimento di imbottigliamento è ubicato a valle del movimento
franoso in atto;
RITENUTO pertanto di dover tutelare la pubblica e privata incolumità provvedendo all’evacuazione dello
stabilimento medesimo, ricadente nell’area di frana;
VISTO l’art. 54, 4° comma del D-Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale:
“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che
minacciano l'incolumità pubblica e
la sicurezza urbana.
I provvedimenti
di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di cui al citato art. 54,
4° comma del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto la situazione in atto
presenta carattere eccezionale ed imprevedibile costituente concreta minaccia per la pubblica incolumità,
per le quali è impossibile utilizzare rimedi di carattere ordinari;
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VISTO il vigente Piano comunale di Protezione Civile;

ORDINA
Ai proprietari ed ai lavoratori dello stabilimento di imbottigliamento Castellina – Santa Croce, nonché
ai terzi in genere, l’evacuazione dello stabilimento medesimo ed il divieto di accesso ed utilizzo dei locali
e dell’area di pertinenza dell’edificio dal primo mattino di domani e per tutta la durata dell’allerta meteo
in corso.
DISPONE
la notifica della presente ordinanza alla Santa Croce s.r.l. ed al Prefetto di Isernia.
Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notifica.

Castelpizzuto, 2 novembre 2021

