
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 75 del 11-06-2019

 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO

 
IL SINDACO

 
PREMESSO che è stata rilevata la presenza di N° 1 (uno) ordigno bellico di cm 25 circa di lunghezza e di
cm 15  circa di diametro, presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto in data
11.06.2019 da alcuni cittadini all’interno dello specchio lacustre sito all’altezza del civico 10 di Viale R.
Belloni;

PRESO ATTO che la fascia di cui trattasi è interessata dal passaggio di pedoni e bagnanti;

CONSIDERATO che il fatto potrebbe costituire un grave pericolo per l’incolumità delle persone;

RITENUTO per i motivi sopra esposti, di dover intervenire con la massima urgenza mediante un
provvedimento atto ad inibire l’accesso e delimitando l’area interdetta con transenne e nastro colorato onde
evitare il passaggio della popolazione;

VISTO l’art. 54, comma n. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

VISTA la L. n.241/1990 e ss.mm. e ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n.1/2018

ORDINA

1) il divieto a tutta la popolazione di avvicinarsi all’area ubicata nell’arenile, di viale Reginaldo Belloni
altezza civico 10, delimitata da transenne e dal nastro segnaletico bianco e rosso;

2) di incaricare tutte le forze dell’ordine all’applicazione della presente ordinanza
garantendo, prioritariamente, il divieto di cui al precedente punto 1)

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori salvo le più gravi e/o
concorrenti fattispecie civili, penali o amministrative, nel rispetto dell’art.
9 della L. n. 689/1981, l’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 650 del C.P.

DISPONE



che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nonché sia affissa
in formato sintetico nelle zone interessate dal provvedimento;

- sia inviata in copia al Comando di Polizia Locale e per suo tramite, alla Protezione Civile;

- sia inviata in copia al Comando Stazione Carabinieri di Anguillara Sabazia;

- sia trasmessa in virtù di quanto previsto dall’art.54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 al Prefetto di Roma;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- gerarchico presso S.E. il Prefetto di Roma entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa;

- giudiziale al TAR del Lazio ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

 

 
 
Angullara Sabazia, 11-06-2019 IL VICE SINDACO

   SARA GALEA
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


