
RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO 
 

AVVISO E PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DI ORDIGNO BELLICO 
 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
L’anno ________, addì  ___ del mese di __________, alle ore ____, in ____________________, via _______________, n. ____,  
noi sottoscritti __________________________________, Ufficiali/Agenti di P.G., appartenenti al Comando in intestazione, diamo 
atto che avanti a noi è presente il sig.__________________________ nato a __________________ il ___________, residente a 
___________________________________, via __________________________________, il quale, in quanto proprietario del 
fondo (oppure, trattandosi di un cantiere, responsabile dei lavori), viene reso edotto del suo dovere di custodire l’ordigno bellico 
rinvenuto sul suo fondo ubicato in ____________________________, data l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente in 
sicurezza, rispettando le seguenti prescrizioni: 
1) circoscrivere la zona creando intorno al sito dove si trova l’ordigno un perimetro del raggio di almeno due metri; 
2) apporre congrue barriere per impedire l’accesso alla zona perimetrata segnalando il pericolo; 
3) apporre avvisi di pericolo; 
4) esperire ogni altra misura ritenuta utile; 
5) svolgere la dovuta vigilanza affinché alla zona interessata dalla presenza dell’ordigno non accedano estranei; 
6) segnalare alle autorità di polizia ogni evenienza; 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per notifica        L’Ufficiale/Agente di PG 
 
 

SEGNALAZIONE ALL'A.G. 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
Prot. n. _______         Luogo e data _____________ 
 
 

Ill.mo Signor  
Procuratore della Repubblica di 

_________________________ 
 
 
Oggetto: atti relativi al rinvenimento di un ordigno bellico presso il fondo ubicato in ____________ via ____________, n. ____, di 

proprietà del Sig. ___________________________, nato a______________________ il ________, residente a 
_______________________, via ______________________________, civ. ___. 

 
 Per doverosa notizia si comunica che in data odierna, presso la  Centrale operativa di questo Comando giungeva una 
chiamata telefonica da parte del nominato in oggetto, il quale segnalava che durante lo svolgimento di lavori agricoli sul suo 
fondo, ubicato in località __________________, via __________________________, civ. _____, aveva rinvenuto, col movimento 
di terra prodotto dall’aratro, un ordigno esplosivo inesploso. 
Sul posto interveniva la pattuglia composta dall’Isp. ____________________ e dall’Ag. _________________, appartenenti al 
Reparto in intestazione, che, giunti sul posto, costatavano trattarsi verosimilmente di un ordigno residuato bellico da 500 libre 
risalente all’ultimo conflitto mondiale. Gli operatori provvedevano a circoscrivere l’area dove l’ordigno era stato rinvenuto con la 
fettuccia in plastica a strisce bianco-rosso. Identificato il nominato in oggetto lo avvisavano, con atto formale corredato da 
apposite prescrizioni per la sicurezza, della necessità di custodire e vigilare sull’oggetto rinvenuto fino alla rimozione, allo scopo 
di impedire pericoli per i terzi. 
 Quest’Ufficio provvedeva all’attivazione delle procedure amministrative per il recupero e per il brillamento in cava 
dell’ordigno. 
 
Si allegano: 
- 
- 
37         Il Responsabile 
              ___________________ 


