Provincia di Catanzaro

********

IL SINDACO
Ordinanza sindacale n° 22 del 14/11/2017
Premesso che è stato rinvenuto un ordigno bellico in Davoli località contrada Melandrano risalente al secondo
conflitto mondiale;
Viste le comunicazioni, per le vie brevi, con le quali la Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del
Governo, invitava il Sindaco alle riunioni di coordinamento nei giorni 7, 9 e 13 novembre 2017 inerente le
operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto a Davoli in località Melandrano;
Visto che dalla riunione suddetta, alla quale hanno partecipato Esercito, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco,
Servizio di Urgenza e d’Emergenza Medica – SUEM 18, Croce Rossa Militare Comune di Davoli, è scaturito
che le operazioni di brillamento saranno effettuate nella giornata di sabato 18 novembre 2017;
Preso atto del documento redatto dalla Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo – Area V^ Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, avente ad oggetto: “Intervento di
bonifica ordigno bellico - Pianificazione;
Considerato che le operazioni di brillamento della bomba d’aereo ad alto esplosivo, mod AN-M64 di
fabbricazione Americana, risalente al secondo conflitto mondiale, sganciata ed inesplosa, rinvenuta in località
Melandrano, saranno effettuate giorno sabato 18 novembre c.a.;
Che i Militari dell’Esercito, a seguito dell’ispezione in sito, hanno comunicato che, provvederanno allo
spostamento dell’ordigno in una zona più idonea per le operazioni di brillamento, presso il sito individuato in
loc. “Fiume Secco” sempre nel Comune di Davoli, successivamente alle operazioni di despolettamento;
Che le zone suddette, per maggiore chiarezza, sono state contraddistinte nelle planimetrie allegate quali
“ZONA A” (luogo rinvenimento ordigno), “ZONA B” (luogo brillamento ordigno) e zona “C” (percorso trasporto
ordigno);
Che i suddetti militari hanno ritenuto necessario lo sgombero delle zone interessate dalle operazioni di
despolettamento per un raggio di 850 metri, per tutta la durata delle operazioni;
Che le operazioni di sgombero nella zona A devono essere effettuate giorno 18 Novembre 2017 dalle ore
08,00 alle ore 15,00;
Che tutte le abitazioni e le pertinenze che insistono nella Zona “A” devono essere lasciate con le finestre
aperte e/o nastrate e libere da persone e da beni mobili;
Che sarà cura del Comando di Polizia Municipale avvertire le persone interessate dallo sgombero per le
operazioni di despolettamento e della relativa conclusione;
Che l’area soggetta allo sgombero, ricadente nella planimetria allegata, comprendente le vie: Santa Lucia,
Magulini, Gornelle e traverse, Condo’ e Melandrano, nonché tutte le stradelle ricadenti nell’area in questione,
saranno interdette al traffico veicolare e pedonale;

Che i nuclei familiari soggetti allo sgombero sono nominativamente elencati nell’allegato n. 1 , che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Che il percorso individuato in planimetria ed evidenziato in giallo, ovvero via Strada Provinciale S.P. 130 sino
ad innesto con la S.P. 128 (incrocio via Gornelle), innesto incrocio con via Gallo, via Strumba, c.da Cesina,
sino a raggiungere il punto oggetto di brillamento in loc. Fiume Secco, saranno interdette al traffico veicolare e
pedonale;
Che la “ZONA B” (zona di brillamento ordigno) sarà reso sgombero nel raggio di 250 mt.;
Visto l’art. 54 D.L. 267/00 in materia di provvedimenti contingibile ed urgenti;
Ritenuta la sussistenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza al fine della prevenzione di gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
Per il giorno sabato 18 novembre 2017, con inizio delle operazioni alle ore 8,00, lo sgombero delle persone
dalle abitazioni e dagli immobili ricadenti nella “ZONA A” con carico agli stessi di provvedere
all’allontanamento dei beni mobili.
Si raccomanda che gli immobili vengono lasciati con le finestre aperte e/o nastrate, onde evitare possibili
danni alle abitazioni.
Il divieto del transito pedonale e veicolare per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di
despolettamento dell’area soggetta allo sgombero, ricadente nella planimetria allegata e identificata “ZONA
A”, comprendente le vie: Santa Lucia, Magulini, Gornelle e traverse, Condo’ e Melandrano, nonché tutte le
stradelle ricadenti nell’area in questione;
Il divieto del transito pedonale e veicolare per il tempo necessario al passaggio del convoglio del percorso
individuato in planimetria ed evidenziato in giallo e identificata “ZONA C”, incrocio via Gallo, via Strumba, c.da
Cesina, sino a raggiungere in punto oggetto di brillamento in loc. Fiume Secco;
Lo sgombero della “ZONA B” (zona di brillamento ordigno) sarà reso sgombero nel raggio di 250 mt.;
In caso di inosservanza della presente Ordinanza la Forza Pubblica provvederà allo sgombero coattivo e
all’eventuale denuncia alle autorità competenti.
La presente ordinanza dovrà essere notificata:
 al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza,
Carabinieri Corpo Forestale, Vigili del Fuoco;
 alla società SNAM spa San Donato Milanese, per eventuale interruzioni della linea condotta del
Metano;
 al Responsabile del Settore Tecnico Sede;
 a tutti i soggetti interessati allo sgombero e individuati nominativamente nell’allegato 1.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì, 14 Novembre 2017

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Papaleo

