COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

Ordinanza del Sindaco
N. 14

REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 5 E N. 6 DEL 16 LUGLIO 2016

Data 05.07.2017

IL SINDACO

Premesso che con intervento N. 1691 DEL 16/07/2016 da parte dei Vigili del Fuoco, veniva
verificato il cornicione pericolante della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Via Roma a
Tavenna che rappresentava pericolo per l’abitazione della Sig.ra Elvira DEL GESSO;
Richiamata l’ Ordinanza Sindacale n. 05 del 16/07/2016 con la quale, veniva disposto:
1.1 - l’assoluto divieto di transito pedonale nel tratto di strada denominata Vico Primo dietro
la Chiesa e nel tratto perimetrato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco adiacente
all’immobile di cui in premessa;
1.2 - alla Signora Elvira DEL GESSO, nata a Tavenna il 29 giugno 1948 residente a Michelino
(TO) in Via Torino N. 56 int.8 presente attualmente a Tavenna ed ai rispettivi nuclei familiari lo
sgombero immediato del suindicato edificio, siti in Comune di Tavenna in Via Vico I Dietro la
Chiesa n. 2;
Richiamata l’ Ordinanza Sindacale n. 06 del 16/07/2016 con la quale, veniva disposto:
Al sig. Don Luciano PESCATORE , nato a Serracapriola (FG) il 01/01/1966 e residente a San
Martino in Pensilis (CB)
in qualità di rappresentante della Parrocchia di Santa Maria di
Costantinopoli di Tavenna, con sede legale in Tavenna, DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE E
NON OLTRE CINQUE GIORNI, dalla notifica, alla messa in sicurezza del campanile della Chiesa di
Santa Maria di Costantinopoli situato in Via Roma, contraddistinto al foglio allegato 1 , con
l’avviso che in caso di inadempienza si provvederà d’ufficio da parte del Comune, a spese
dell’interessato, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati incorsi.
1. la chiusura della via pubblica denominata Vico Primo dietro la Chiesa, tratto di strada da
Via Roma a Via Martiri Ungheresi che fronteggia l’immobile in Vico Primo dietro la Chiesa
N. 2 e pertanto il divieto immediato di transito sia nel tratto stradale chiuso sia nei tratti
stradali interessati dalla caduta di materiali;
2. il transennamento delle aree interessate dalla caduta dei materiali anche apponendo
apposita segnaletica a tutela della pubblica e privata incolumità
Vista la SCIA acquisita agli atti del Comune di Tavenna in data 29/07/2016 con la quale la
Parrocchia di Costantinopoli comunicava l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del
cornicione del campanile della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli;
VISTA la Comunicazione di Fine lavori acquisita agli atti del Comune di Tavenna in data
14/06/2017 al Prot. 2670;

VISTA la Dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Angelo MAGAGNATO, acquisita agli atti
del Comune di Tavenna al Prot. 2964 del 05/07/2017, con la quale si dichiara che il cornicione del
campanile è stato messo in sicurezza e non rappresenta pericolo per terzi;
RITENUTO necessario provvedere a revocare la suddetta Ordinanza Sindacale n. 5 del 16/07/2016;
RITENUTO necessario provvedere a revocare la suddetta Ordinanza Sindacale n. 5 del 16/07/2016;
DISPONE
1) LA REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 16/07/2016 ;
2) LA REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 16/07/2016
INFORMA
che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig.
Geom. Angelo BERARDI;
INFORMA, INOLTRE
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Campobasso entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Molise e entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento
medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
E DISPONE
– che la presente ordinanza:
a) sia notificata a mezzo di messo comunale ai soggetti interessati – intimati;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune,
d) sia comunicata al Servizio Tecnico, al Comando Stazione Carabinieri di Palata;
IL SINDACO
(Dott. Simone SPADANUDA)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata
pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 05.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)

