COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 17/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER "STATO DI
ALLARME A SEGUITO DI OPERAZIONE DI DISINNESCO E
BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO"

•
















IL SINDACO
PREMESSO che nel territorio del Comune di San Gimignano è stato rinvenuto un
ordigno esplosivo residuato bellico, risalente al conflitto mondiale, inesploso e che i
competenti organi militari hanno valutato necessario farla brillare;
PREMESSO che la Prefettura di Siena, in data 17 Marzo 2021, in sede di Tavolo di
coordinamento per la bonifica occasionale dell’ordigno bellico, ha stabilito le
modalità e le competenze per le operazioni di bonifica dell’ordigno stesso;
PRESO ATTO che nella riunione sopra citata sono state stabilite le specifiche aree
di sicurezza e le modalità di intervento, nonché tutte le operazioni da attuarsi per la
neutralizzazione ed il disinnesco dell’ordigno;
PRESO ATTO che nell’evento saranno coinvolte alcune aree contermini al sito in
cui verrà fatto brillare l’ordigno, ricadenti nel territorio del Comune di San
Gimignano;
PRESO ATTO che il residuato bellico richiede un’area di sgombero precauzionale di
1200 metri dal punto in cui l’ordigno verrà fatto brillare e di come tale sito sia stato
individuato dal personale dell’Esercito - in forza al 2° Reggimento Genio Pontieri di
Piacenza - al Foglio 55, Particella 15;
CONSIDERATO che il proprietario della suddetta particella ha dato la disponibilità
del proprio terreno per effettuare la bonifica dell’ordigno;
VISTA la planimetria predisposta dall’UTC del Comune di San Gimignano che,
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale è
stato evidenziato, nello specifico, il punto dove verrà fatto brillare l’ordigno e
delimitata l’area di sgombero precauzionale nel raggio di 1200 metri;
RILEVATO che la zona contermine ed adiacente al punto in cui verrà posizionato e
fatto brillare l’ordigno è caratterizzata anche dalla presenza di fondi utilizzati con
continuità ad uso agricolo, con la presenza quotidiana di maestranze al lavoro,
nonché dalla presenza di immobili destinati a civile abitazione ed altri fabbricati con
destinazione ad uso agricolo e/o industriale;
PRESO ATTO che, a seguito di visura catastale, la zona contermine è
rappresentata dai seguenti Fogli e Particelle:






















F65, Par. 57, A, 78, 79, B, 76, 7, 28, 8, 75, 77.
F55, Par. 45, 46, 52, 51, 55, 65, 50, 54, 64, 53, 62, 71.
F42 Par. 122, 29, 101, 47.
F79 Par. 28, 5
F66, Part. 4, 10.
F43, Part. 24, B, 91, 120.
F42, Part. 24, 29, 129, 125, 126, 101.
F54, Part. 32.
PRESO ATTO che sono state prese specifiche misure organizzative, da parte del
personale tecnico nel corso della riunione effettuata dalla Prefettura di Siena, al fine
di effettuare in sicurezza tutte le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno in
questione;
CONSIDERATO che le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno richiedono
l’adozione di misure preventive di sicurezza, in particolare a tutela della pubblica
incolumità all’interno dell’area di sgombero sopra citata;
CONSIDERATO pertanto che sussistono i presupposti per l’adozione di
un’Ordinanza a carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli
all’incolumità pubblica e che si rende necessario garantire che le operazioni di
neutralizzazione dell’ordigno in questione possano svolgersi in maniera regolare ed
in totale sicurezza per le persone;
PRESO ATTO che - successivamente alla ricognizione effettuata dal Comando di
Polizia Municipale di San Gimignano presso le abitazioni dei residenti presenti
all’interno della zona di sicurezza -, la popolazione residente non ha manifestato la
necessità, a seguito dell’evacuazione temporanea di un’area di accoglienza e
conforto e, pertanto, non si ravvede la necessità di individuare un’area di ricovero
per la popolazione per la durata delle operazioni di brillamento.
CONSIDERATO come tale Ordinanza contingibile ed urgente avrà efficacia
temporanea e comunque sino al cessare delle ragioni d’urgenza che ne rendono
necessaria l’adozione;
CONSIDERATO che le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico sono state
programmate per il giorno 23 Marzo 2021, a partire dalle ore 10:00;
RITENUTO necessario, a tutela dell’incolumità delle persone, provvedere, nella
giornata del 23 Marzo 2021, dalle le ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino a
cessate esigenze, all’evacuazione delle persone residenti e/o temporaneamente
presenti negli immobili ricompresi nella “zona di sicurezza” individuata dagli
artificieri, come evidenziato nella planimetria allegata;
RITENUTO altresì necessario garantire l’interdizione della stessa area dalle ore
08:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica
dell’ordigno
VISTO l’Art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., relativo alle competenze
del Sindaco quale Ufficiale di Governo;
RICHIAMATO il D.M. / Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
VISTI gli Artt. N. 5, 6 e 7 del D. Lgs n, 285/1992;
VISTO l’Art. 650 del Codice Penale;
SENTITO il Comando di Polizia Municipale che esprime parere favorevole per
quanto di competenza.
ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, nel giorno 23 Marzo 2021, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e
comunque fino a cessata emergenza, l’evacuazione e lo sgombero temporanei di persone
dagli immobili siti nel raggio di metri 1200 dal punto di brillamento dell’ordigno e da tutte le
aree ricomprese nella “zona di sicurezza” individuata dagli artificieri e dai VVF, come
evidenziato nella planimetri allegata che costituisce parte integrante della presente
ordinanza.
La popolazione presente nell’area interessata dall’evacuazione dovrà lasciare le
proprie abitazioni, i luoghi di lavoro e qualsiasi altro locale entro e non oltre le ore
08:00 del giorno 23/03/2021 e la “zona di sicurezza” dovrà mantenersi evacuata fino
a cessate esigenze.
Si dispone altresì, per il tratto di strada comunale di Libbiano e nel medesimo giorno, il
divieto di circolazione e transito, sia veicolare che pedonale, dalle ore 08:00 alle ore 14:00
e comunque fino a cessate esigenze, nonché l’interdizione a tutta l’area interessata dalla
bonifica dell’ordigno.
Si autorizza, qualora contingenti esigenze di tutela dell’incolumità pubblica lo rendessero
necessario, l’accesso forzoso agli immobili compresi nella “zona di sicurezza” da parte di
Agenti di Polizia, Vigili del Fuoco e personale tecnico incaricato.
AVVERTE
Che in caso di condizioni meteo avverse o in presenza di altre situazioni ostative la
bonifica dell’ordigno bellico e tutte le operazioni saranno rinviate a data da destinarsi e di
tale evenienza ne sarà data tempestiva comunicazione.
Che qualora non si ottemperi alle prescrizioni definite nella Presente Ordinanza si
procederà a termini del Codice Penale (illecito p.e.p dall’Art. 650 C.P.) e delle altre norme
concorrenti vigenti in materia.
RACCOMANDA
Alla cittadinanza coinvolta nelle attività di evacuazione e sgombero:
-

Di seguire le indicazioni del personale addetto, agevolando con la propria
disponibilità le operazioni richieste.
Di dare immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale di San
Gimignano, al numero 0577 990 346, in merito a tutti coloro che, per motivi di
salute o altre motivazioni, sono impossibilitati ad evacuare e/o per i quali
dovrà essere predisposto un trasporto speciale.
DISPONE

Che la presente Ordinanza venga debitamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia
di Siena, in ossequio al disposto delle norme di cui all’Art. 54 del D. Lgs n. 267/2000.
Che la presente Ordinanza venga notificata e portata a conoscenza ai proprietari dei Fogli
e Particelle all’interno della zona di sgombero – il cui elenco è depositato agli atti del
Comando di Polizia Municipale – e ad alle persone e aziende presenti e che operano
all’interno della zona di sgombero di cui sopra;
Che, in ogni caso, venga data debita e preventiva conoscenza del suo contenuto a tutta la
cittadinanza.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del
presente provvedimento.
Copia della presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti ed Organi:
-

Prefettura / UTG della Provincia di Siena
Comando Stazione Carabinieri di San Gimignano
Comando Stazione Carabinieri di Poggibonsi
Comando Sezione Polizia Stradale di Poggibonsi
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
Servizio sanitario di urgenza ed emergenza 118

Si avverte che, ai sensi dell’Art. 3, comma 4, Legge 07/08/1990 n. 241, avverso alla
presente Ordinanza è ammesso – da chiunque vi abbia interesse – nel termine di 60 giorni
dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio o comunque dalla piena conoscenza
del provvedimento – ricorso al Tribunale Ammnistrativo Regionale della Toscana oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio o comunque dalla piena conoscenza del
provvedimento.

Allegati: Planimetria zona di sgombero.

Lì, 17/03/2021

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

