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tlella seconda guerra
Premesso che in data 14 ottobre 2015 è stato rivenuto un ordigno, residuato
mondiale, in località Acciarello;
-Dato atto che la tipologia di intervento ricade tra quelli denominati di tipo complesso a causa del
rinvenimento in zona densamente abitata;
-Preso atto delle indicazioni contenute nella relazione e nel progetto redatto dall'Istituto Ricerche
Esplosivistiche di Parma, appositamente incaricata, la quale ha individuato, la zona di evacuazione nel
raggio di 270 mt dal punto di rinvenimento dell'ordigno;
-Considerato che nella riunione tenutasi in data 08.01.2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria è stato
individuato il giorno di domenica 17 gennaio 2016 , come data nella quale effettuare in sicurezza le
operazioni di bonifica dell'ordigno bellico;
-Ritenuto altresì di dover dare esecuzione al provvedimento prefettizio di Pianificazione per disinnesco
dell'ordigno bellico;
-Atteso che nel Piano prefettizio di Pianificazione, è previsto che il Ministero della Difesa- Esercito,
predisponga in apposita area ubicata in Via Zanotti Bianco nella piazzetta situata in prossimità dell'Hotel
"De La Ville", il Punto Avanzato di Comunicazione ed Intervento (Incident Control Point) con funzione di
coordinamento con gli artificieri, e che in tale posizione sosteranno oltre ai mezzi dell'Esercito, anche una
squadra dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, in caso di primo intervento;
-Atteso inoltre che il Piano prefettizio, prevede che una squadra dei vigili del fuoco, stazioni a nord della
cosiddetta "zona rossa" , precisamente presso la Piazzetta ubicata di fronte al Municipio di Villa San
Giovanni;
-Preso atto del Piano Operativo di Evacuazione per rinvenimento ordigno bellico in località Acciarello
adottato da questa Amministrazione;
-Dato atto che tale piano prevede, che il deflusso dei cittadini residenti nella cosiddetta "zona rossa" , che
lasceranno le proprie abitazioni con mezzi propri, avvenga attraverso quattro punti strategici, sbarrati da
appositi cancelli presidiati dalle Forze dell'Ordine ed ubicati in Via Nazionale civico 728, Via Umberto alt
Scuole Elementari, Via San Filippo Neri e Via Nazionale Bolano incrocio San Filippo Neri;
- che pertanto, sarà opportuno che la via Zanotti Bianco, venga interdetta al transito veicolare dei mezzi
provenienti da Sud;
-Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 287 e ssmm ii in materia di
provvedimenti contingibili ed urgenti;
-Visto l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225;
-Visti gli articoli 7 commi 1 e 8 comma 3 della legge 241 del 1990;
-Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n 285 e ssmm;

ORDINA
PER LA GIORNATA DI DOMENICA 17 GENNAIO 2016:

- a partire dalle ore 16.00 del 16.01.2016 e fmo a cessate esigente, il divieto di sosta con rimozione
coatta nelle Piazzette ubicate in Via Zanotti Bianco e poste difronte alla Villetta Comunale ed
all'Hotel De la Ville";
- a partire dalle ore 16.00 del 16.01.2016 e fmo a cessate esigente, il divieto di sosta con rimozione
coatta nelle Piazzette ubicate in via Nazionale di fronte al Municipio;
-a partire dalle ore 06.00 del 17.01.2016 e fmo a cessate esigenze l'interdizione del transito veicolare
proveniente da Sud sulla Via Zanotti Bianco.

AVVISA
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si avverte che avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente al TAR.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992, n 285 e ss mm.ii, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
La presente ordinanza è diretta a chiunque è tenuto ad osservarla e a farla osservare.
Villa San Giovanni li
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