
ORDINANZA DEL SINDACO 
 

Comune di ____________________ 
 
Prot. ________          Luogo, _________ 
 
Ordinanza n. __________ 
 
Oggetto: Rimozione di ordigno bellico: ordine di sgombero. 
 

IL SINDACO 
 
Vista la nota emessa ___________________________ - prot. n. _________ del __________ con la quale è stato comunicato che 
in località ____________, frazione ____________ è stata rinvenuta una bomba da aereo da 500 libbre americane, irremovibile in 
quanto con spoletta differita; 
Vista la nota del Prefetto di _____________ - prot. n. __________ del _________ con la quale si comunica che le operazioni di 
brillantamento dell’ordigno avverranno il _________ alle ore _____ ; 
Visto che la distanza di sicurezza è da considerarsi in un raggio di 1000 metri e le aree più vicine al luogo del rinvenimento di 
questo Comune sono quelle di _________________________, ________________, ________________ e 
_______________________ ; 
Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti per la tutela della pubblica incolumità durante le operazioni di bonifica; 
Atteso che necessita evacuare tutta la zona delimitata nell’arco di 1000 metri dal luogo di rinvenimento dell’ordigno; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale; 
 

ORDINA 
 
Il giorno ______________ alle ore ____________ e fino al termine delle operazioni citate in premessa, l’evacuazione di tutte le 
persone residenti e dimoranti nell’area di cui sopra; 
Tutta l’area interessata sarà chiusa alla circolazione veicolare dalle ore 07.30 e fino al termine delle operazioni; 
Gli agenti delle forze dell’ordine unitamente al Gruppo comunale di Protezione civile sono incaricati dell’esecuzione della 
presente ordinanza. 
Qualora non si ottemperi alle prescrizioni di cui sopra, si procederà a termini del Codice penale e delle altre norme vigenti in 
materia. 
 

        Il Sindaco 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

Comune di ____________________ 
 
Prot. ________         Luogo, _________ 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
SGOMBERO DEGLI EDIFICI DI _________________, ___________________, ____________ __________ E 
__________________________ COMPRESI NEL RAGGIO DI 1000 METRI DAL LUOGO DI BRILLAMENTO DELL’ORDIGNO BELLICO 
RINVENUTO A _____________, LOCALITA’ _________________ 
 
Richiamata l’ordinanza sindacale n. __________ del ___________; 
Atteso che il Vostro edificio ricade nell’area oggetto di sgombero; 
 

SI AVVISA 
• Che il giorno _____________ alle ore __________ fino all’ultimazione delle operazioni, l’edificio da Lei abitato dovrà 
essere evacuato da tutti i residenti e/o dimoranti; 
• che tutta l’area interessata sarà chiusa alla circolazione veicolare dalle ore ________ e fino al termine delle operazioni; 
• che per eventuali necessità potrà contattare il numero telefonico______________ 

 
Il termine delle operazioni verrà comunicato dal personale addetto 

          Il Sindaco 
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