
Ufficio Comunale di Protezione Civile 
Via Vittorio Emanuele, snc – 98060 � 0941-315252    -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

Web: www.comunedimontagnareale.it e-mail: sindaco@comunedimontagnareale.it 
 

Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  
 

ORDINANZA SINDACALE    N.      15     DEL   11/07/2014 
 
OGGETTO: ORDIGNO BELLICO - SITUAZIONE DI EMERGENZA CAUSATA DAL 
RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÀ BUCCIA.  
ALLONTANAMENTO DELLA POPOLAZIONE PER IL GIORNO 15 LUGLIO 2014 CON 
SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITÀ E RELATIVA INTERDIZIONE ALLA 

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE, PER IL BRILLAMENTO DI UN ORDIGNO 
BELLICO. 
 

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; 

• 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;  
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• 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; 

• che le Autorità Militari, nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Messina  il 
giorno 07 luglio 2014, alle ore 11,30, hanno assunto l’impegno di neutralizzare l’ordigno il 
giorno 15 luglio 2014 con inizio delle operazioni dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e comunque fino 
alla fine delle operazioni, adottando tutte le misure atte a garantire il massimo della sicurezza;  

• che le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno, comportano il trasferimento dello 
stesso dal sito di ritrovamento alla località CAVARETTA; 

• che l’Autorità Militare ha ritenuto, a titolo precauzionale ed a tutela della privata e pubblica 
incolumità, necessario disporre l’allontanamento della popolazione relativamente all’area , 
compresa nel raggio di 200 metri dal punto di ritrovamento e brillamento dell’ordigno, che si 
eseguirà presso la località Caveretta; 

• che per l’assoluta sicurezza ed ordine pubblico si rende  necessario che la suddetta area sia 
evacuata già a partire dalle ore 08:00 del giorno 15 luglio 2014;  

 
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;  
 

ORDINA  
� Alla Polizia Municipale, di interdire l’accesso e la circolazione dei veicoli e dei pedoni nelle aree 

suddette, di 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; 

� All'ufficio Tecnico Comunale di predisporre opportune attività d’informazione ed avvisi alla 
popolazione; 

� All’Ufficio Servizi Sociali, di predisporre adeguata assistenza agli eventuali anziani,  minori e 
portatori di handicap  presenti nell’area interessata. 

 

Dispone  
� la notifica della presente ordinanza alla Prefettura di Messina, alla Stazione e Comando 

Carabinieri, al Commissariato di Polizia, alla Guardia di Finanza di PATTI. 
 
Montagnareale, 11/07/2014 

Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 


