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OGGETTO: MOVIMENTO FRANOSO S.P. 21 “Isernia-Longano-Castelpizzuto” – APERTURA BY
PASS AL TRANSITO PEDONALE.
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;
CONSIDERATO che nella giornata del 3 novembre 2021, a causa di fortissime piogge che hanno
interessato il territorio di Castelpizzuto, si è verificata una accelerazione della frana in atto causando il
totale dissesto della sede stradale;
VISTA la relazione del DV Luca Zotti del Comando Vigili del Fuoco di Isernia nella quale si esprime il
seguente parere: “si reputa necessario interdire sul tratto di strada interessato dal movimento franoso
oltre il traffico veicolare (già interdetto con ordinanza della Provincia) anche il transito pedonale con
l’apposizione di idonee barriere che ne impediscano fattivamente il passaggio” e “Si inviti inoltre
l’Amministrazione Comunale a porre in essere misure alternative per il transito pedonale, come tra
l’altro già comunicato da questo Comando con nota prot. n° 8552 del 22/10/2021, il tutto attraverso la
predisposizione di un idoneo e sicuro percorso alternativo (bypass)”;
RITENUTO pertanto di dover provvedere urgentemente all’individuazione di un percorso alternativo, sia
pur pedonale, al fine di garantire alla popolazione il transito da e verso il centro abitato di Castelpizzuto
in condizioni di sicurezza e, quindi, lontano dall’area di frana oramai non più percorribile;
CONSIDERATO che, allo stato, l’unico percorso pedonale alternativo possibile può essere individuato
nel by pass realizzato a suo tempo dalla Provincia di Isernia di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in
data 30 giugno 2021 (ad esclusione del tratto segnalato con picchetti in ferro in contraddittorio con la
P.G. in quanto sottoposto tuttora a sequestro penale);
CONSIDERATO altresì che la competenza sul tratto di S.P. 21 interessato dalla frana è di competenza
della Provincia di Isernia;
RITENUTO di dover comunque tutelare la pubblica e privata incolumità facendo proprie le
raccomandazioni espresse dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia;
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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 il quale è
impossibile utilizzare rimedi di carattere ordinari;
ORDINA
- L’apertura al solo transito pedonale del by pass realizzato dalla Provincia di Isernia e di cui al
protocollo d’intesa sottoscritto in data 30 giugno 2021 ad esclusione della parte, opportunamente
delimitata, sottoposta a sequestro penale;
- Alla cittadinanza, nelle more dell’adozione di opportuna ordinanza di interdizione di transito
pedonale da parte della Provincia di Isernia, di astenersi dal transito anche solo pedonale sul tratto
della SP 21 interessato dal movimento franoso;
- Alla cittadinanza, nelle more della realizzazione di una viabilità alternativa che consenta il transito
veicolare da e verso il paese, di effettuare ogni spostamento da e verso il paese attraverso il servizio
di navetta comunale che collega il centro abitato con l’area di sosta dei veicoli sita a valle della frana
ed appositamente individuata con ordinanza del Sindaco n. 1/2021 del 4/06/2021 e salvo il passaggio
dei mezzi di soccorso ed emergenza in comprovate situazioni di necessità ed urgenza.
DISPONE
L’inoltro della presente ordinanza al Prefetto di Isernia ed alla Provincia 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, 4 novembre 2021

