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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  
 

ORDINANZA SINDACALE    N.     14      DELL'  11 /07/2014 
 
OGGETTO: ORDIGNO BELLICO - SITUAZIONE DI EMERGENZA CAUSATA DAL 
RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÀ BUCCIA.  AFFIDAMENTO 
INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA:  
REALIZZAZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE IN SABBIA.  
 

IL SINDACO 

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii. 
 
Richiamati:  

• la legge 24 febbraio 1992, n.225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione 
Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;   

• il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.112, di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 
59 e ss.mm.ii.;  

Premesso: 
• che nella località Buccia di questo comune è stato rinvenuto un ordigno bellico; 
• che le Autorità competenti hanno prontamente attivato le procedure per la messa in sicurezza 

dell’ordigno; 
• che in data 21 giugno scorso il Comando 4 ° Genio Guastatori di Palermo ha effettuato il 

primo sopralluogo al fine di consentire l’intervento coordinato di bonifica e di messa in 
sicurezza del residuo bellico di che trattasi; 

• che, a seguito del rinvenimento dell'ordigno bellico inesploso nella località in oggetto indicata e 
della relativa richiesta da parte del Comando 4° Genio Guastatori di Palermo, si è tenuta, nei 
locali della Prefuttura di Messina,  in data 7/07/2014 alle ore 11,30, una riunione al fine di 
consentire l'intervento coordinato di bonifica e messa in sicurezza del residuato bellico di cui 
trattasi, giusta nota di convocazione pervenuta tramite pec in data 2/07/2014 e acquisita al 
protocollo di questo ente in pari data con prot. n. 3532; 

• che nel corso della suddetta riunione e nel successivo sopralluogo in loco si è stabilito, tra 
l'altro, che l'intervento di bonifica e il dissesco dell'ordigno avverrà il prossimo 15/07/2014 con 
modalità, tempi e risorse ivi concordate, presumibilmente tra le ore 8,00 e le ore 16,00 e 
comunque fino alla conclusione delle operazioni; 

• che, con nota prot. n. 3646 del 9/7/2014 e successiva nota di rettifica in data prot. n. 3677 del 
10/07/2014, il Comune di Montagnareale (ME) ha comunicato le coordinate dei siti di 
posizionamento dell'ordigno bellico ritrovato e del sito individuato per la successiva distruzione 
dello stesso a cura degli artificieri; 

• che con quest'ultima nota si è comunicato, altresì, che nell'area di ritrovamento dell'ordigno e 
nella zona ricompresa nel raggio dei m 200 ricadono abitazioni con persone residenti per cui la 
scrivente emetterà ordinanza di evacuazione;  

• che  le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno comportano il trasferimento dello 
stesso dal sito di ritrovamento, ovvero in località Buccia, alla località Cavaretta; 
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 Considerato che, per procedere all’intervento di bonifica e al disinnesco dell’ordigno, il Comando 4° 
Genio Guastatori di Palermo ha chiesto la realizzazione di una barriera dell'altezza di circa  m 1,70 m e 
lunghezza complessiva di circa m 7 suddivisa in due tratti, nonché la realizzazione di n. 2 trincee 
profonde m 2 come da apposito schema e dettagli ivi ritrovati, giuste indicazioni del Capo Team e 
schemi agli atti; 

 Considerato che nell'area individuata per l'esplosione, vecchia discarica in località Cavaretta, occorre 
realizzare dei lavori di trinceramento e di una camera di espansione in base a specifiche dettate dal capo 
team; 

 Considerato che per la contabilizzazione dei lavori si farà riferimento alle voci del prezziario della 
Regione Siciliana, anno  2013, e in mancanza ai prezziari ufficiali o a regolare analisi dei prezzi; 
Considerato che le opere dovranno essere realizzare e concluse secondo modalità e tempi che il capo 
team richiederà; 

 Rilevato che: 
• I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e, altresì, con i seguenti oneri:  

o mantenere bagnate le barriere di sabbia dalla data di realizzazione fino alla conclusione; 
o realizzare le recinzioni di cantiere (mobile) ed ogni altro onere anche ai fini della 

sicurezza;  
Considerato che trattandosi di una situazione di  estrema urgenza si richiede l’emanazione di apposita 
Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 15 della L. n. 225/1992 s.m.i.; 
Considerato che l’impresa “GI.PA. costruzioni di Palino Andrea”, con sede in Via Alcide De Gasperi 
37 Patti – P.I.: 03110530833, contattata tempestivamente, si è dichiarata immediatamente disponibile ad 
eseguire i lavori di che trattasi e con la sottoscrizione della presente dichiara d’aver il DURC regolare e 
di essere in regola con il versamento di imposte e tasse;  
Considerato che per la contabilizzazione dei lavori si farà riferimento alle voci del prezziario della 
Regione Siciliana, anno 2013, ed in mancanza a prezziari ufficiali o a regolare analisi dei prezzi; 
Ritenuto doversi adottare le necessarie misure a tutela della pubblica incolumità;   
Visti gli artt. 50 c. 4 e 54 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 15 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;  
Vista la determinazione dell’A.V.C.P.  n. 1/2014;  
Visti:  

� la legge regionale 31 agosto 1998,  n.14  che dispone le norme in materia di protezione civile;   
� la circolare regione Sicilia – presidenza dipartimento protezione civile del 14 gennaio 2008 

prot.1722, avente per oggetto: "attività comunali e intercomunali di protezione civile – impiego 
del volontariato – indirizzi regionali – art.108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112";  

� il codice della strada;  
Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;  
Visto l'ex art. 3 comma 1 bis legge n. 15/2013 (assieme ai dettami della l. n. 89/2014), che ha reso 
operativo di fatto il comma 33 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo cui dal 1/7/2014 gli 
affidamenti sono di competenza delle centrali uniche di committenza e se ancora non attivata la 
centrale ci si può avvalere temporaneamente del disposto di cui al co. 3 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 
(convertito in  legge con al L. n. 135/2012) e quindi è possibile acquisire il CIG svolgendo autonome 
procedure di acquisizione diretta da parte dell'ente; 
Visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del c.p.;  
Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;  
 
 

ORDINA 
All'Impresa “GI.PA. Costruzioni di Palino Andrea”, con sede in Via Alcide De Gasperi, 37 - Patti 
– P.I.: 03110530833, la quale interpellata si è resa immediatamente disponibile, di effettuare i lavori per 
l’esecuzione degli interventi sopra descritti, sotto la sorveglianza e Direzione dei lavori del Geom. 
Saverio Sidoti, che rimane individuato anche quale RUP, ai sensi della vigente normativa secondo le 
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indicazioni del CAPO Team Comando 4° reggimento Genio Guastatori di Palermo, già concordate in 
seguito alle riunioni e sopralluoghi già effettuati; 
 

DISPONE 
che la Ditta incaricata curi l’apposizione di apposite transenne per delimitare l’area interdetta e 
garantisca condizioni di sicurezza; 
che per l’attuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza si provveda nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico.  
 

RICORDA 
che in caso d’inottemperanza il destinatario, della presente ordinanza, sarà deferito all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p., e saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in 
materia;  
che gli eventuali danni a persone o cose, derivanti da mancato rispetto del presente provvedimento, 
saranno a carico del destinatario del provvedimento, sopra intimato, che ne risponderà in via civile e 
penale ed amministrativa;  
 
Visti  gli art. 50 e 54 del D.Lgs n° 267 del 18  agosto 2000;  
Visto l’art. 15 della Legge n° 225 del 24/02/1992;  
Visto l’art. 108 del D.Lgs 112/98; 
 

 
DISPONE 

� che la presente Ordinanza venga notificata alla Ditta “GI.PA. Costruzioni di Palino Andrea”, 
con sede in Via Alcide De Gasperi, 37 - Patti – P.I.: 03110530833, al Geom. Saverio Sidoti, 
dipendente dell'ente e pubblicata presso l’Albo Pretorio on line del Comune, affissa mediante 
manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale ed inserita nel sito Ufficiale del 
Comune: web: www.comunedimontagnareale.it; 

� le forze dell’ordine e la polizia municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente 
Ordinanza e invitati a programmare e coordinare gli interventi di supporto e di assistenza che 
fanno capo ai settori dell’Amministrazione Comunale, che devono assicurare a qualsiasi titolo il 
proprio apporto per garantire il successo delle operazioni, ed inoltre, di predisporre opportune 
attività d’informazione ed avvisi alla popolazione; 

� la presente Ordinanza viene, altresì, trasmessa alla Prefettura di Messina. 
 
Montagnareale, 11/07/2014 

Il Sindaco 

     F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 


