CITTA’ DI VITERBO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ID Iride: 171941
ORDINANZA DEL SINDACO N. 92 DEL 31/08/2018
OGGETTO : ORDINANZA BONIFICA ORDIGNO BELLICO

IL SINDACO

Premesso che in data 24/08/2018, presso

la Scuola Alievi Marescialli

dell’Aeronautica con sede in Viterbo, S.P. Tuscanese 71/h, nel corso di indagini
geotecniche e geofisiche è stato localizzato e messo allo scoperto un ordigno bellico
inesploso di notevoli dimensioni, risalente al secondo conflitto modiale;
Che al riguardo il Prefetto di Viterbo con Ordinanza Prefettizia n. 0060913 del 30/08/2018, che
s’intende qui integralmente richiamata e riprodotta e che si allega alla presente quale parte
integrante della presente ordinanza, dispone per il giorno 01/09/2018 dalle ore 06.30
presumibilmente fino alle ore 13.00 le relative operazioni di bonifica salvo variazioni in corso di
esecuzione delle stesse;
Considerato che in tale provvedimento contestualmente si dispone:
·

lo sgombero della popolazione dalla zona considerata a rischio, compresa in un’area delimitata
dalla linea di circonferenza calcolata sulla base di un raggio di m.l. 1.572 dal luogo di rinvenimento
dell’ordigno, come da cartografica agli atti del presente provvedimento;

·

che tale sgombero dovrà iniziare alle ore 06.30 di sabato 01 settembre e terminare entro e non
oltre le ore 08.30 del giorno stesso;

·

che dalle ore 08.30 sarà pertanto vietato entrare nell’area sgomberata sino a “cessate esigenze”
che saranno comunicate dal C.C.S. istituito presso la Prefettura di Viterbo e diffuse
successivamente alla popolazione;

·

Ritenuto di dover provvedere a tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini a norma dell’art.
54 comma 4° del D.lgs 267/2000 recante il “T.U.EE.LL.”;

·

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

·

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 285/1992;

·

Visto il D.lgs 112/1998 art. 108 lett. c);
ORDINA
In esecuzione dell’Ordinanza Prefettizia indicata in narrativa, nella giornata del 01/09/2018,
l’evacuazione dell’area delimitata dalla linea di circonferenza calcolata sulla base di un raggio di
m.l. 1.572 dal luogo di rinvenimento dell’ordigno, come da cartografica agli atti del presente
provvedimento, disponendo altresì che le relative operazioni di sgombero abbiano termine entro le
ore 08.30 e che l’area sia mantenuta inaccessibile fino al termine delle operazioni di bonifica.
INDIVIDUA
Quale Centro di Accoglienza della popolazione evacuata, i locali della scuola elementare “A.
Volta” in Via Alessandro Volta n. 24, i quali, per i giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre, dovranno
essere messi nella completa disponibilità dell’Amministrazione Comunale da parte della Direzione
scolastica.
ORDINA INFINE
All’interno dell’area sopra indicata, saranno osservate le prescrizioni impartite dalle competenti
Autorità ed Uffici preposti, che dovranno essere pubblicizzate mediante comunicazione ai cittadini
direttamente interessati, fornite e veicolate attraverso i canali istituzionali e gli organi di
informazione.
A tutti i soggetti interessati di eseguire quanto disposto nel presente provvedimento e agli Agenti
della Forza Pubblica ed al personale a ciò incaricato di farlo rispettare.

IL SINDACO

Prof. Giovanni Maria Arena

