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ORDINANZA Sindacale n. 136      del 12-12-2019 

 

Registro Interno n. 18 

 

OGGETTO: PROROGA DEI DIVIETI NELL’AREA DI RINVENIMENTO ORDIGNO 

BELLICO (AREA PRIVATA UBICATA IN PROSSIMITA IMBOCCO PONTE 

SULL’OMBRONE S.P. N. 7 DIREZIONE SASSO D'OMBRONE) E INTERDIZIONE DI 

DELL’ATTIVITA’ VENATORIA NEL RAGGIO DI KM 1,800 DALL’UBICAZIONE 

DELL’ORDIGNO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CIVITELLA PAGANICO FINO A 

TERMINE OPERAZIONI DI BONIFICA  

IL SINDACO 

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n.130 del 30 novembre 2019 e n.131 del 02/12/2019, con le 

quali si disponevano, a seguito di rinvenimento di ordigno bellico, in area privata comprendente ex fabbrica 

imbottigliamento acqua minerale, il cui accesso è ubicato in prossimità dell’imbocco del ponte sull’Ombrone nella 

S.P. n. 7 direzione Sasso D’Ombrone nel Comune di Civitella Paganico le seguenti interdizioni: 

• ” il divieto di accesso a chiunque, fatta eccezione per le forze dell’ordine, la squadra artificieri, la Croce 

Rossa, Protezione Civile e Polizia Municipale del Comune di Civitella Paganico, di approssimarsi, 

permanere e sostare nelle vicinanze della zona delimitata con nastro bianco –rosso e apposita segnaletica 

di Divieto di Accesso”;  
• nonché “il divieto di navigare con qualunque imbarcazione o altro mezzo idoneo, il tratto interessato dal 

rinvenimento dell’ordigno bellico fino al termine delle opportune operazioni di bonifica dell’intera area;  

• “Il divieto a chiunque, di organizzare o svolgere qualunque attività sportiva, ricreativa, sia nel tratto 

fluviale sopra indicato sia nell’area di sedime dello stesso in cui è giacente l’ordigno bellico fino al 

termine delle opportune operazione di bonifica dell’intera area”;  

VISTA la relazione Tecnica del CMD (Conventional Munition Disposal), del Reggimento GENIO PONTIERI DI 

PIACENZA ( rif. prot. n.16209 del 10/12/2019), a seguito di sopralluogo effettuato in data 04/12/2019, con la 

quale si forniscono alle competenti Autorità elementi di valutazione necessari per l’individuazione delle più 

idonee misure di sicurezza da porre in atto, in attesa di intervento risolutivo di bonifica dell’area; 

PRESO ATTO che nella sopra indicata relazione, vengono precisate le distanze di sicurezza iniziali derivanti 

dall’esatta identificazione dell’ordigno bellico, in cui si evidenzia che se non sottoposto ad una “adeguata causa 

esterna” (urto meccanico, urto esplosivo, incauto maneggio, calore, manomissione) la bomba in oggetto è in 

sicurezza, mediante ancoramento ad albero e protetta con una cassa;  

CONSIDERATO opportuno adottare in via precauzionale la presente ordinanza diretta a ribadire l’adozione di 

particolari misure di sicurezza a tutela dell’incolumità delle persone fino al termine delle operazioni di bonifica; 
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VISTO l’art 54 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge 241/1990; 

VISTO Lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

DAL giorno 12 Dicembre 2019 fino al termine delle operazioni di bonifica, in un raggio di KM 1,800 dal punto di 

ritrovamento dell’ordigno bellico, così come risulta dall’allegata planimetria (zona corrispondente al territorio 

comunale di Civitella Paganico): 

• INTERDIZIONE all’ esercizio dell’attività venatoria. 
• DIVIETO di esercitare qualunque genere di attività sportiva, ricreativa, lavorativa.  
• INTERDIZIONE alla circolazione veicolare, pedonale, fluviale.  
• DIVIETO di permanenza nel raggio di km 1,00 all’interno dell’area di ritrovamento dell’ordigno bellico.  

AVVERTE 

la violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti 

fattispecie penali o amministrative nel rispetto dell’art .9 della L. 689/1981, l’ipotesi di reato prevista e punita 

dall’Art. 650 del Codice Penale; 

COMUNICA 

che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è 

possibile: 

1. In applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, 

per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana; 
2. In applicazione al D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199, potrà essere proposto, per motivi di legittimità, 

entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

DISPONE 

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

nonché nei consueti modi di diffusione;  

La trasmissione tramite PEC del presente provvedimento a: 

• PREFETTURA U.T.G. GROSSETO; 
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• QUESTURA DI GROSSETO; 
• STAZIONE CARABINIERI e CARABINIERI FORESTALE CIVITELLA PAGANICO;  
• COMANDO PROVINCIALE VV. FF.; 
• AL SIG. GIANNUZZI SAVELLI PROPRIETARIO TENUTA MONTEVERDI; 
• ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE; 
• ALL’ASSOCIAZIONE TERRAMARE UISP; 

Copia della presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.  

 

IL SINDACO 

       Alessandra Biondi 

       Documento firmato digitalmente 

 


