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Ordinanza n. 7/2018                                     Prot. n. 2239 
 
 

bzzxààÉ Ordinanza di inagibilità dell’ Edifico di Culto cappella “SANTA LUCIA” in seguito 
sisma del 14 e 16 agosto 2018. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
CONSIDERATO che a termini dell’art. 15 comma 3 della legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità 
comunale di Protezione Civile, ed in tale veste assume la direzione ed il coordinamento dei servizi 
di soccorso ed assistenza alla popolazione adottando gli interventi necessari; 
 
CONSIDERATO che, dal giorno 14.08.2018, si sono succedute in questo Comune, varie scosse di 
terremoto che hanno provocato danni di varia identità agli immobili di questo Comune; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2018 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 
 
PRESO ATTO:  

• che in data 17 agosto c.a., si sono svolti i sopralluoghi da parte del personale volontario, al 
fine di verificare la situazione determinatasi in seguito alle scosse sismiche, presso l’edificio 
di culto Cappella SANTA LUCIA, sita in C.da Selo; 

• che dalla scheda AeDES si rileva che la Cappella SANTA LUCIA, presenta lesioni che 
necessitano di ulteriori approfondimenti; 

 
RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l’utilizzo della Cappella 
SANTA LUCIA per 30 giorni a partire dalla data odierna, al fine di espletare ulteriori e puntuali 
verifiche tecniche; 
 
VISTO l’art.54 comma 2 del TUEL 18.08.2000 N.2367; 
 

ORDINA 
 
Il non utilizzo di detto Edifico di Culto, per 30 giorni a partire dalla data odierna, al fine di espletare 
ulteriori e puntuali verifiche tecniche; 
 

DISPONE 
 

1. che copia della presente ordinanza sia notificata al parroco Don Angelo Gabriele 
GIORGETTA; 



 
2. che copia del presente provvedimento venga trasmessa: 

• al Comando della stazione dei Carabinieri di Montefalcone nel Sannio; 
• Prefettura di Campobasso – Ufficio Territoriale del Governo; 
• Regione Molise - IV Dipartimento - Campobasso; 
• al Vescovo s.e.m. DE LUCA Gianfranco della diocesi di “Temoli-Larino”; 

 
3. che copia del presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune e 

pubblicato sul sito internet; 
 
Montemitro, lì 20.08.2018 
 
 
                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                                     Sergio Sammartino 
          (F.to Sergio Sammartino) 


