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COMUNE DITERNI
Area Territorio e Svilu PPo
Direzione Manutenzioni - Patrimonio
UFFICIO:
Aree di Pregio - lnfrastrutture a rete
Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica
Corso del Popolo 30- 05l00Terni
Tel.

+39 0744.549.570

Fax +39 0744.59.245

federico.nannurell i @comu ne.terni.it

Alla Cittadinanza
A S.E. il Ptefetto della Provincia di Tetni
Al Comando di Polizia MuniciPale
Alla Questuta di Temi
Agli Organi di Polizia Sttadale
AII'AUSL Umbria 2
Alla Regione Umbda - Centrale Operativa di Ptotezione Civile

OGGETTO: Bomba inesplosa della seconda guerra mondiale nei pressi della Stazione Fetroviaria di Cesi
(r'ia della Èrro..ia intersezione Strada diMazzamorello). Ordinatza a tutela della pubblica
e pÀvata incolumità.

IL SINDACq
Ptemesso che:

In

data 31.10.2018 per effetto delle operazioni
ordigno bellico inesploso;

di

scavo

in una propdetà ptivata è stato dnvenuto un

per effetto di tale ritrovamento è stata attivatala procedura di emergenza da parte delle forze dipolizra e da
pate del Comune di Terni al fine di pore in ess.re le misure precauzionah a trttela della incolumità e della
salute pubblica;
Nell,ambito delle attività di coordinamento è stato definito 1o scenado di rischio per la popolazione che
impone di agire con il pdncipio della massima precatzrone, disponendo l'evacuazrone della popolazione
resìdente p.i o., ambito definito in un raggio di 381 meui dal luogo di ritrovamento (vedete planimetria
alTegata);

per poter date at51razrone alle misure emergenztali occorre agire con la massima tempestività otgatizzando
le operuzioni di emerg erlz , soccorco ed assistenza all.r- popolazione interes sata dalla misuta;
Visto l,art. 54, comma 4 del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delTeleggi sull'ordinamento degli enti locali.
Visto che si è prowedu to alla comrnicazione preveflttva a17a Prefettuta di Terni ai sensi dell'att. 54, comma
4 del D.Lgs.267

/00.
ORDINA

allegata'
arischio "zort,' rossa" indicata nella planimetia
r-ievacuazioHe immediata dena zona individuata
o temporafleamente nella

e che dimora anche abitualmente
che interessa tutta ra poporazione tesidente
zorla,'rrteressata dalla limitazione'

sanitario all'interno della
dei soggetti-l
pubblica del cormrne di
"t:q"
Jjrtcaàcal,Ausl Urnbria 2 ad. effetntate il censimento
sahrte
,t n .ponsabile §àil'urn.io
predetta zofla fossa e di inwiare .o-rr.r.iriorr.
sostituta tr,carrcata
alla
o
Tetni a,|1tr:dttrzzo mail fta"ato.n""'*"Ui@io*rrrle.l"'i'it
fr^ncesca.demerulis@ comune'terni'it'
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Incar-ica I'Ufficio Protezione Civile e l'Ufficio Salute Pubblica a coordinare l'emergenza e a dispore r
servizi indispensabili per procedere all'assistenz a e alla accoghenza della popolazione sfollata durante tutta
la fase in cui la limitazione sarà ativa.

ltcarrcale forze di polizia di dare esecuzione alla presente ord:tflainz e fornite tutta l'assistenza del caso pef
procedete alle operazioni di errergerfia

La

mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'apphcazione dell'art. 650 del codice penale nei

confrond del soggetto inadempiente.
present e ordinarrza va resa pubblica mediante comunicato stampa e pubblico proclama,
interessa una cerchia indiscriminata di soggetti appartenenti ad un gruppo territoriale omogeneo.

La

in

quanto

sensi degli att. 3, quarto corffna, e 5, terzo cofiuna, della Legge 7 agosto 1990, n. 247 smi awerte:
responsabil" d"l pro."dimento è il dott. Federico Nannurelli (R.esponsabile dell'Uffrcio ,\tee di Pregio Infiastrutture a rete - Verde Pubblico - Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni).

Ai

Contro la presente ordtnanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel
termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via altetnativa, ricotso straordinario aI Presidente della
Repubblica nel tetmine dl120 giorni dalla notificaziorre-
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