Comune di Poggio Sannita (IS)
ORDINANZA SINDACALE N. 10/2021

Prot. 3457/2021

“MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA”
CONSIDERATA la nota pervenuta a questo Ente in data 12.08.2021 prot. 3446, a firma del Parroco Paolo Del Papa, con la
quale si prende atto della pericolosità dovuta alla caduta di pietrame dalla torre campanaria della Chiesa di Santa Vittoria, e la
richiesta di delimitazione dell’area di pertinenza del campanile, onde evitare qualsiasi inconveniente;
RAVVISATA, a seguito di sopralluogo effettuata in data 12.08.2021 dal personale dell’ufficio tecnico del Comune di Poggio
Sannita, il pericolo di caduta materiale dal campanile, in quanto li paramento murario della parte sommitale della torre
campanaria risulta ormai disgregato, inoltre le vibrazioni generate dal suono delle campane compromette ulteriormente la tenuta
del materiale;
RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento giuridico, un provvedimento contingibile ed
urgente per la limitazione al transito da oggi 13 agosto 2021 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 di proprietà della Parrocchia di Santa Vittoria;
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
Al Parroco della Omississ, proprietario dell'immobile, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità:
- la immediata messa in sicurezza dell’area di pertinenza della torre campanaria, garantendo il passaggio in sicurezza
dei residenti nell’area;
- la messa in sicurezza della torre campanaria;
- di inibire il suono delle campane, al fine di ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse al campanile.
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;
- Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise - Sede operativa di Isernia;
- Curia Vescovile di Trivento ucs@diocesitrivento.it - info@diocesitrivento.it
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 13 agosto 2021
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