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                                           Prot. 472/2022 
ORDINANZA SINDACALE N. 1/2022 

 
“MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN VIA SALITA REGINA MARGHERITA” 

 
CONSIDERATA la nota pervenuta a questo Ente in data 08.02.2022 prot. 470, trasmessa dal Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco 
del Soccorso pubblico e della difesa civile, comando provinciale di Isernia, con la quale si comunica dell’intervento avvenuto in 
data 07.02.2022 alle ore 10.47 in Via Salita Margherita n. 26, dove si costatava che il telo impermeabile che copriva parte del 
fabbricato era stato divelto dal vento, causando la caduta sulla strada pubblica di alcune tegole e pietre; 
DATO ATTO che il personale dei VV.FF. ha provveduto a sistemare le tegole in procinto di caduta e a transennare la parte 
sottostante con nastro segnaletico e transenne rigide messe a disposizione dal Comune; 
RITENUTO che non si possa escludere un peggioramento improvviso dello stato dei luoghi, e, quindi, ritenuto necessario ed 
urgente intervenire sotto la guida di personale tecnico qualificato e responsabile, per la messa in sicurezza che il caso richiede; 
RAVVISATO, a seguito di sopralluogo effettuato in data 08.02.2022 dal personale dell’ufficio tecnico del Comune di Poggio 
Sannita, il pericolo di ulteriore caduta di tegole e pietre dal tetto, e, dunque, condizioni di pericolo per la pubblica incolumità; 
RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento giuridico, un provvedimento contingibile ed 
urgente per la limitazione al transito, lungo Via Salita Regina Margherita, da oggi 8 febbraio 2022 fino a data di ripristino delle 
necessarie condizioni di sicurezza; 
RITENUTO opportuno ordinare la messa in sicurezza dell’edificio nei modi che la proprietà ritenga più opportuni, ai fini della 
tutela della privata e pubblica incolumità e del ripristino del passaggio antistante l’edificio;  
ATTESO che il fabbricato, come sopra identificato, risulta essere ubicato in Via Salita Regina Margherita n. 24-26, e ricadente 
sul foglio n. 29 p.lle n. 293 e 294; 
CONSIDERATO che l’art.54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta 
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed 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; 
RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire 
pericoli alla pubblica incolumità; Visto il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
VISTI: 
- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773; 
- il D,Lgs 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi 

pericoli per l’incolumità pubblica; 
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale; 

ORDINA 
Ai sig.ri Omississ, proprietari dell'immobile, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità: 
- la immediata messa in sicurezza dell’immobile presente in Via Salita Regina Margherita n. 24-26, Poggio Sannita (IS); 
- la chiusura per la limitazione al transito veicolare, lungo Via Salita Regina Margherita, da oggi 8 febbraio 2022 fino a  
  data di ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. 
Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente vigileranno sull'esecuzione della presente Ordinanza. 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzione del Comune e 
notificata ai proprietari dell'immobile. 

DISPONE 
Altresì che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, inserita sul sito ufficiale dell’Amministrazione, 
notificata ai proprietari dell'immobile e trasmessa: 

- Alla Prefettura di Isernia; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Agnone; 
- Al Comando Provincia dei Vigili del Fuoco; 

COMUNICA 
che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero  
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.  
 
Poggio Sannita lì 8 febbraio 2022 

IL SINDACO 
 F.to Giuseppe ORLANDO 
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