COMUNE

di

FORMIA

(Provincia di Latina)

O r d in a n z a n. 22 d e l 30 a p r ile 2019

OGGETTO: SGOMBERO PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN LOCALITÀ'
RIO FRESCO - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE -

IL SINDACO
PREMESSO che sul territorio del Comune di Formia, in località Rio Fresco è stata rinvenuta
una bomba d'aereo di nazionalità inglese di 500 Ibs (Kg 250), inesplosa e che il personale
specializzato del CMD 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta ha valutato necessario
rimuovere per farla brillare altrove e che per eseguire tale attività complessa è stata
richiesta l'evacuazione della popolazione residente nel raggio di 1.800 m. dal luogo del
rinvenimento;
ATTESO che la Prefettura di Latina, a seguito di quanto è emerso in sede di riunione di
coordinamento con gli Enti e Società dei servizi interessati, ha indicato che le operazioni
finalizzate al despolettamento, rimozione e distruzione si svolgeranno domenica 5
maggio 2019;
RILEVATO che per procedere alle operazioni sopraindicate, a tutela della pubblica e
privata incolumità, sono necessarie una serie di prescrizioni di competenza del Sindaco, in
particolare lo sgombero in via cautelare degli edifici di civile abitazione, luoghi di culto e
adibiti ad attività produttive e commerciali ubicati nell’ ’’area rossa”;
VISTA l’informativa alla popolazione disposta attraverso Avviso alla Cittadinanza fatto
affìgere su ogni portone di edificio rientrante nella “zona rossa”, nonché manifesto
informativo con affissione sul territorio comunale, ripetuti messaggi radiofonici, sito
internet istituzionale e social media;
VISTA la disposizione di servizio della ASL Latina - UOC Direzione Medica DEA I, Fondi e
Terracina - prot. 1992 del 26/04/2019 - nella quale sono contenute le procedure relative
all’evacuazione dell’Ospedale “ Dono Svizzero” di Formia, che entro la data del 4 maggio
2019 sospende le proprie attività, ivi comprese quelle di Pronto Soccorso;
ATTESO che con propria Ordinanza la Polizia Locale definirà, in attuazione del Piano di
emergenza ed evacuazione, le zone di interdizione veicolare e pedonale del traffico;
RITENUTO necessario provvedere all’evacuazione degli edifici per civile abitazione, luoghi
di culto e adibiti ad attività produttive e commerciali ricadenti dell'area interessata, come
da allegata cartografia, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rimozione

dell’ordigno, ovvero per il giorno 5 maggio 2019 dalle ore 7,00 e fino al termine delle
operazioni;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e smi;
VISTI inoltre:
• gli artt. 5, 6 e 7 del codice della Strada D.Lgs n° 285 del 30 Aprile 1992 e relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e loro successive
modificazioni ed integrazioni;
• il Piano di Emergenza Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 57 del 27/11/2018,
• il d.lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
• l’art. 650 del Codice penale;l’art 15 della Legge n. 225/1992;

ORDINA
Nella giornata del 5 maggio 2019 - dalle ore 7,00 e fino al termine delle operazioni di
despolettamento, rimozione e trasporto dell’ordigno bellico in luogo sicuro:
L’EVACUAZIONE E LO SGOMBERO OBBLIGATORIO, in via cautelare, di tutti gli edifici di
civile abitazione, luoghi di culto e adibiti ad attività produttive e commerciali ubicati nella
“zona rossa”, perimetrata con colorazione rossa nell’allegata cartografia. Durante la fase
di neutralizzazione dell’ordigno bellico nessuna persona potrà accedere e transitare
all’interno dell’area interdetta.
I cittadini potranno portare con sé gli animali domestici, nei centri di accoglienza o in altro
luogo prescelto. In caso di permanenza nei centri di accoglienza è obbligatorio che i cani
accedano solo con guinzaglio e museruola e i gatti siano tenuti nei relativi trasportini.

RACCOMANDA
Nella medesima zona ed entro i tempi indicati dovranno essere chiusi i rubinetti del gas
metano dei singoli apparecchi domestici. E’ fatto obbligo che le imposte, gli scuri o simili
siano chiuse lasciando internamente le finestre aperte e di spegnere le luci.

AVVERTE
L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.

COMUNICA
Sono stati allestiti i Punti Informativi: area Parco De Curtis - Pineta di Vindicio e le Aree di
Accoglienza: Istituto per geometri Tallini in loc. Penitro - Piazzale Molo A. Vespucci per
l’accoglienza a l’assistenza alla popolazione che vorrà ivi recarsi.
E’ stato predisposto un servizio di Navetta-bus per l’evacuazione:

NAVETTA LINEA Ai Percorso: Via Cassio I, Piazza IV Novembre,Via Rialto Ferrovia, Piazza S.
Teresa, Via S. Teresa, Via Vitruvio, Largo Paone, Via Lungomare della Repubblica (direzione
Roma), Largo Caduti Formiani, Piazzale Vespucci
Fermate: Via Cassio I - Piazzale IV Novembre - Villa Comunale - Largo Paone - Molo
Vespucci (Capolinea)
NAVETTA LINEA A2 P e rc o rso la Filippo Sciarra (parcheggio) Via delle Fosse, Via Rio
Fresco, Via Rotabile, Via A. Ferrucci, Piazza Risorgimento, Via E. Filiberto, Largo Paone, Via
Lungomare della Repubblica (direzione Roma), Largo Caduti Formiani, Piazzale Vespucci
Fermate: Via Filippo Sciarra (Parco ATER) - VIA Rio Fresco (Parcheggio di fronte chiesa) Via Ferrucci (ex INA Casa) - Piazza Risorgimento - Piazza San Giovanni - Molo Vespucci
NAVETTA LINEA B1 Percorso: Area Mercato Via Olivastro Spaventola, Via O. Spaventola,
Via Castagneto, Via degli Archi, Via Castagneto, Via Rotabile, Via Funno, Via Cinole, Via
Fontana, Via Rorabile, Via A. de Gasperi, Via G. Mattotti (variante Appia), Penitro
(capolinea Istituto Geometri Tallini)
Fermate: Area Mercato Via Olivastro Spaventola - Via degli Archi (Cooperative Acqualonga)
-Via Castagneto (cimitero) - Via Rotabile (curvone incrocio Via Tranzano) - Via Funno
(campo sportivo) - Via SS variante Appia (attività Furlan) - Istituto per Geometri Tallini Penitro (capolinea).
NAVETTA LINEA B2 Percorso: Parcheggio Via Amendola, Via Amendola, Via Acqualonga,Via
Appia Iato Napoli (direzione Roma), Via

Matteotti, Via Palazzo, Largo Berlinguer, Via

Palazzo, Via Acqualonga, Via Appia lato Napoli /direzione Napoli), Penitro (capolinea
Istituto Geometri Tallini)
Fermate: Parcheggio Via Amendola (palazzetto) - Appia lato Napoli (altezza CONI lato
monte) - Via Appia lato Napoli (altezza uffici INPS lato monte) - Via Condotto/Palazzo
(villetta Via San Giulio di fronte campetto) - Via Condotto/Palazzo (area mercatino rionale) Largo Berlinguer - Via Appia lato Napoli (area distribuito carburanti Villaggio del Sole) Istituto per Geometri Tallini - Penitro (Capolinea)
Il punto di coordinamento e controllo delle attività sarà allestito presso il centro Operativo
Comunale di protezione Civile (COC), ubicato al 2° piano del palazzo Comunale sito in Via
Vitruvio n. 190, incaricato anche di tenere diretti contatti con i soggetti Istituzionali, gli Enti
e le Aziende coinvolte per l’efficiente composizione e operatività della predetta struttura;
Sarà attivo il Centro Veterinario Asl - referente dott. Micarelli f.micarelli@ausl.latina.it:
La fine delle operazioni di rimozione dell’ordigno sarà diramato dalla Protezione Civile
presso il Centri di accoglienza; per le persone non presenti nei predetti Centri, le
informazioni saranno date attraverso il sito internet istituzionale, messaggi radiofonici e
mediante altoparlanti posizionati su veicoli della Protezione Civile;

DISPONE
Che il Comando di Polizia Locale assicuri il rispetto e l’esecuzione di quanto ivi disposto.

TRASMETTE
Il presente provvedimento al Prefetto di Latina, alPAutorità di Pubblica Sicurezza
Commissariato di P.S., al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia
di Finanza, alla Polizia Provinciale, al Comando Provinciale dei W .F., ai Volontari di
Protezione Civile, al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale.

PUBBLICA
La presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, si rende noto che
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Latina, ai
sensi del D.P.R. n° 1199/1971, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
medesimo, oppure ricorso giurisdizionale, ai sensi della Legge n 1034/1971 e successive
modificazioni avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2019

