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AIla Cittadilanza
A S.E. il Prefetto della Provincia di Terni

Al Comando di Polizia MuniciPale
Alla Questura di Tetni

Agli Otgani di Polizia Stradale
Al Comando Provinciale W.FF.

AII'AUSL Umbria 2 -UO Sanità Animale

Alla Regione Umbria - Centtale Operativa di Protezione Civile

OGGETTO: Bomba inesplosa della seconda guerra mondiale nei pressi della Stazione Fetroviaria di Cesi

(r'ia della Fìrrovia intersezione Strada diMazzamorello). Ordinanza a tutela del benessete

degli animali all'interno delTa zona rossa'

IL SINDACO,

Premesso che:

In data 31,.1,0.201,8 per effetto delle operazioni di scavo in una proprietà pivata è stato rinvenuto un

ordigno bellico inesPloso;

per effetto di tale ritrovamento è stata attivata la procedura di emergenza che impone l'evacuazione nel

raggio di 381 metri rispetto al punto di ritrovament; deU'otdgto, come tiportato nella planimetria allegata;

considerato che Ia popolazione dimorante nell'area di sgombero deve ptocedere a mettefe in sicurezza i

ptopri animali;

Tenuto cofìto che nella zona fo§sa soflo pfesenti animali d'affeziote e da cortile;

Tenuto conto che l,evacuazione totale degri arumali compotterebbe un grave disagio agli animali dal punto

di vista del benessere si per quelli presei i rn azierda À. qo"ni pr"rà,i nelle strutture di detenzione di

Considetandocheglianimalipresentilnazrelda,cosìcomequelliptesentinelleStfutturedidetenzionedi
animali d,affeziotedovranno essere ,d.g";;";te protetti rurirr,.-o di struttute in muratura o allontanati

animali d'affeziote;

oltre la fascia di risPetto;

visto l,art. 50 del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delleleggi sull',ordinamento degli enti locali'

ORDINA

Gli animari d,affezionepresenti nelle aziende e ne[e stfuttufe di detenzione e an'interno delle abttaziort a

parfue dalle ote 22,;0, 'fioo ,r termine u* "p*lzioni 
di disinnesco del'ordigno berico, dovranno essere

adeguatameflte pfoteÉ afl,interno delle strutture in muratura o alrontanati oltr-e rafascia di rispetto di 381

-.Éi drl p.rntoi... è collocato l'ordigno inesploso'
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Ai fifli di attuare le misure indispensabili a tutela del benessere degli animali d'affezione e da cortile

sprowisti di acqua e di cibo all'inteìno della prima zona rossa di 381 metri, può essete consentito l'accesso

d.i propri" tai o per l'allontanamento immediato o nei casi di impossibiJità pet l'espletamento delle

operazioni necessat{e all'accudimento degli stessi una volta al giorno.

A tale proposito viene consentito l'accesso per le sole finalità sopta indicate e per lo stretto temPo

,"..rrrrio 
"['"[orrt^.rumento 

degli animali o al loro accudimento per una volta al giotno, fino al termine

dell'emergefiza, nelTa fascta oraÀa che va dalle 19 alle 20.

Tah operazioni saranno consendte solo alle persone che si accrediteranno pfesso Ia segreteria orgzttizzatla

det C.O.C. del Palatennistavolo.

I soggetti accreditati saranno gli unici soggetti che potranno accedete allapirma zofla rossa di 381 mefti,

solo se sono accompagnati dagli addetti d.ll, protezione civile, della polizia municipale, fotze dell'ordine o

Vigili del Fuoco.

Non sarà consentito l'avvicinamento di alcun soggetto alle atee prossime aI luogo di dttovamento

dell'ordigno bellico, nemneflo per le suddette opetaztori'

Si incarica rAUSL Umbda 2 di atavare tutte Ie misure ispettive e di dispotte quanto necessario a tutela del

benessete degli animali durante tutta la fase dell'emergeflza'

Si incarica rAUSL Umbria 2 ad istituire un punto di presidio vetefinario presso il Palatennistavolo;

1,cancale forze dtpoliziadi dare esecuzione alla presente otdinarrza e fornire tutta l'assistetza del caso Per

procedere alle operazioni di err,'ergeflz^.

La mancataosservanza della presente ordinanza comporta l'apphcazione dell'att. 650 del codice penale nei

conftonti del soggetto inadempiente'

La present e otdinanza v^ resz pubblica mediante comunicato stampa e pubblico proclama, in quanto

interessa una cetchia indiscdminata di soggetti appattenenti ad un grupPo tetfitoriale omogefleo'

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, tetzo corffna, della Legge 7 agosto-.1990' n' 241 smi awerte:

responsabile del proc.di-".r,o è il dott. Federico Nannurelli Btwil^uile. dell'Uffrcio Aree di Ptegio -
Infrastruttu te ^ 

rete- verde Pubblico - Decoto urbano e Salute pubblica del comune di Terni)'

contro Ia presente orditanza è ammesso ricorso al rribunare amministrativo regionale dell'umbria nel

termine di 60 grorni dara notificrrior", oppuf_", ifr. vra arternativa, ricorso straotd.ina'io ar presidente della

Repubblica rr"i-t"rmi"" dl 720 grorni dalla notifica'zior,e'

Il Sindaco'
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