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IL SINDACO

Premesso che in data 14 ottobre 2015 è stato rivenuto un ordigno, residuato bellico della seconda guerra
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 reiezione e nel progetto redatto dall'Istituto Ricerche
Esplosivistiche di Panna, 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;
-Preso atto del Piano Operativo di Evacuazione per rinvenimento ordigno bellico in località Acciarello
adottato da questa Amministrazione;
-Ritenuto altresì di dover dare esecuzione al provvedimento prefettizio di "Pianificazione per Disinnesco
dell'ordigno bellico";
-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:
1) L'Evacuazione a partire dalle ore 06.00 e fino alle ore 08.30, della popolazione residente nelle seguenti
vie:
- Via Nazionale Bolano
dal civ 1 al civ 61 :
dal civ 2 al civ 74
-Via Dott Domenico Lucisano tutta ad esclusione dei civici 1 e 3
-Via Francesco Foti
Tutta
-Via Salvatore Quagimodo
Tutta
-Via Libertà
Tutta
-Via Stretta
Tutta
Via Ungaretti
Tutta
Via Cesare Pavesi
Tutta
Via Enrico Montale
Tutta
Via Carducci
Tutta
Via Pollino
Tutta
Vico Crispo
Tutta
Via Sila
Tutta
Viale della famiglia Azzarello
Tutta
Via Del Gelsomino
Tutta

Tutta
Via T. Acciarello
Tona
Vico Parisio
Tutta
Via Caminiti Rocco
Tutta
Piazza Fontana
Tutta
Vico Calabrò
Tutta
Piazza San Francesco
Tutta
Via Igneri
Tutta
Vico Igneri
Tutta
Via Asiago
Tutta
Via trieste
Tutta
Trav A di Via Trieste
Tutta
Via Trento
Tutta
Trav A —B-C- di Via Asiago
Tutta
Via Dei vecchi Forni
Tutta
Via Re di Puglia
Tutta
Piazza SS Cosma e Damiano
Tutta
-Via Corigliano
Tutta
-Trav A di via Corigliano
Tutta
Vico Corigliano
Tutta
Trav A di via Corigliano
Tutta
Víco Sciarrone
Tutta
Vico Jole
civ 1
Via Garibaldini
dal civ 2 civ 4
Tutta
Via P ozzicelli
dal
civ
1 al civ 3
Via Umberto I
Via Nazionale dal civ 728 al civ 768 e dal civ 837 al civ 873;
2) Entro le ore 08.30 e fino a cessate esigenze, l'allontanamento dei veicoli a cura dei proprietari e/o aventi
tiolo, dall'area sopra indicata;
3) Entro le ore 08.30 l'evacuazione di tutti gli animali da compagnia e da reddito a cura e spese dei
proprietari/detentori;
4) Ai cittadini residenti interessati all'evacuazione, prima di lasciare la propria abitazione è fatto obbligo di:
- lasciare le porte interne e finestre aperte (chiudere solo persiane /avvolgibili e porte esterne)
apporre sui vetri del nastro adesivo ad "X";
-chiudere accuratamente acqua e gas.
5) Chiusura a partire dalle ore 06.00 e fino a cessate esigenze, di tuti i varchi in entrata alla zona di
sicurezza, con esclusione dei mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Sanitari, dei Vigili del Fuoco, delle forze
di Volontariato e Protezione Civile, oltre che gli operatori impegnati nell'intervento di bonifica del
residuato bellico;
6) Chiusura a partire dalle ore 08.30 e comunque al termine delle operazioni di evacuazione, di tutta l'area
interessata, con divieto assoluto di transito veicolare e pedonale nelle strade sopra elencate.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente affissa all'Albo Pretorio comunale, pubblicata con adeguata
evidenza sul sito internet del Comune di Villa San Giovanni, ed inoltre resa nota attraverso organi di
stampa, radio e televisioni locali, nonché manifesti e avvisi opportunamente diffusi alla popolazione
interessata.
Che la presente sia immediatamente comunicata al Prefetto di Reggio Calabria, al Presidente della Regione
Calabria ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

AVVERTE
Che l'inosservan7a alla presente ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di
cui all'articolo 650 del codice penale.
RENDE NOTO
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all 'Albo
Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Villa San Giovanni lì

IL SINDACO
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