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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  
 

ORDINANZA SINDACALE    N.      17    DEL 12/07/2014 
 
OGGETTO: ORDIGNO BELLICO - SITUAZIONE DI EMERGENZA CAUSATA DAL 
RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÀ BUCCIA.  

COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  
                       

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 Prefettura 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  disinnesco 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 che 
presso il Comune di Montagnareale (ME) – Aula Consiliare il Sindaco dovrà istituire il Centro 
Operativo Comunale, ai sensi della vigente normativa; 

 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 alle ore 09:00, 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; 
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 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, in località Buccia, 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, giusta ordinanza sindacale n. 
15/2014 e successiva integrazione con ordinanza n. 16/2014;  

 
Visti  gli art. 50 e 54 del D.Lgs n° 267 del 18  agosto 2000;  
Visto la Legge n° 225 del 24/02/1992;  
Visto l’art. 108 del D.Lgs 112/98;  
 
Dato atto della potenziale pericolosità che le operazioni di brillamento comportano;  
 
Dato atto che sono stati individuati i percorsi del convoglio, giusto sopralluogo effettuato in data 
07/07/2014, come da cartografia agli atti;  
 
Considerata l’opportunità, giuste indicazioni in sede di riunione presso la Prefettura di Messina in data 
7/7/2014, di istituire per l’occasione un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) quale componente 
essenziale della struttura comunale di protezione civile al verificarsi di un’emergenza; 
 
Considerato che il COC è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di autorità comunale di 
protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione nell’ambito del territorio comunale; 
 
Considerato che il COC assicura il collegamento con il sindaco, segnala alle autorità competenti 
l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei 
volontari, informa la popolazione; 

 

Individuati i nominativi e mezzi di supporto per l’emergenza a seguito del ritrovamento dell’ordigno 
bellico in località Buccia, per i quali si evidenziano i Responsabili di ogni funzione e le attività di 
competenza;  
 
Vista l’individuazione cartografica dell’esatta viabilità e del percorso che dovrà seguire il convoglio 
nonché le zone destinate a parcheggio e le aree di sosta mezzi di soccorso e autorità che a vario titolo 
dovranno intervenire nell’operazione di bonifica; 

  
ORDINA  

La costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile a completamento della 
struttura comunale di protezione civile, per il giorno 15 Luglio 2014 dalle ore 8,00 e fino alla 
conclusione dell’evento, avente sede per l’emergenza “Bonifica Ordigno Bellico” presso il palazzo 
municipale denominato Palazzo Rottino aula consiliare ubicata a Piano Primo e ricadente in Via 
Vittorio Emanuele, snc, con il compito di assicurare i più efficaci interventi e servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione, stabilendo che il C.O.C. verrà sovrainteso dal Sindaco in qualità di Autorità 
Locale di Protezione Civile, i cui recapiti sono quelli di seguito elencati: 

 Telefono fisso:  0941-315252; 
 Fax:    0941-315235; 
 Cellulare Sindaco 3476568743 
 Posta certificata:  protocollo@pec.comunedimontagnareale.it  

 E-mail:   areatecnica@comunedimontagnareale.it  
 



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 
 

 
NOMINA  

I Responsabili delle funzioni di supporto i seguenti nominativi:  
 
Tecnico e di pianificazione: Geom. Sidoti Saverio; 

Volontario: Sig. Spanò Carmelo; 

Materiale e Mezzi: Ditta incaricata Gi.Pa. s.r.l., giusta ordinanza sindacale n. 14/2014; 

Struttura Operativa viabilità: Comando Carabinieri di Patti e Autorità Militari; 

Telecomunicazioni: Sig.ra Rosaria Buzzanca, Sig.ra Antonietta Pizzo. 

Assistenza alla Popolazione: Sig.ra Angela Montagno; 

Anagrafe: Ferlazzo Celestina 

Sicurezza: Polizia Municipale Ispettore Barbitta Francesco; 

Contabile-Amministrativa: Ragioniere Pontillo Nunzio; 

Centri di Raccolta: Palazzetto dello Sport in località Contrada Spirini; 

Le persone, come sopra individuate e chiamate a far parte di tale ufficio, dovranno garantire la loro 
presenza per l’intera durata della bonifica ovvero garantire la loro reperibilità a mezzo telefono; 
 

DISPONE 
Il divieto di sosta ai mezzi non autorizzati nelle aree destinate a parcheggio e ricadenti in Piazza della 
Vittoria; per tutta la durata dell’evento e fino al cessato allarme saranno destinatari dei suddetti spazi 
esclusivamente i mezzi di soccorso, le autorità militari, i gestori dei servizi a rete, …  
 
Il coinvolgimento nelle operazioni di supporto alle attività, come da indicazioni del Sindaco, del 
Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale, che per l’occasione potranno utilizzare il mezzo 
assegnato al medesimo Gruppo da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 
 
La notifica della presente ordinanza a tutti i soggetti interessati; 
 
La trasmissione della presente ordinanza in copia:  

� Prefettura;  
� Comando dei Carabinieri;  
� Commissariato di Polizia;ù 
� Guardia di Finanza; 
� Vigili del Fuoco; 
� Corpo Forestale; 
� Comando di Polizia Locale; 

 
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web 
istituzionale del Comunale, accessibile al pubblico. 

 
Montagnareale, 12/07/2014 

Il Sindaco 

f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 


