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OGGETTO: SITUAZIONE DI PERICOLO A SEGUITO DI RITROVAMENTO RESIDUATO 

BELLICO IN AGRO DI FICULLE LOC. MONTENIBBIO 

 
IL SINDACO 

 

 
Vista il messaggio n° 36/1 del 11/02/2021, acquisito al n° 998 di protocollo in data 11/02/2021 con il quale il 

Comandante della Locale Stazione Carabinieri segnala la presenza di un residuato bellico, verosimilmente 

proiettile di mortaio da 320 mm di lunghezza e da 100 mm di diametro con innesco, arrugginito, inesploso, 

rinvenuto all’interno di un campo agricolo di proprietà della Azienda Antinori Società Agricola a.r.l., con sede 

in Ficulle (TR) Loc. Sala n° 2; 

Dato atto che il terreno è ubicato in Loc. Montenibbio, meglio individuato al vigente catasto al Foglio n° 29 

particella 37, ed il punto di ritrovamento è in prossimità delle coordinate geografiche latitudine 42,82060 

longitudine 12,08395; 

Dato atto inoltre che, come si evince dalla segnalazione di cui sopra: 

• la zona non è abitata ed è scarsamente frequentata da persone, eccetto personale dipendente 

dell’impresa proprietaria in quanto il fondo è coltivato a vigneto; 

• l’area limitrofa all’ordigno è stata delimitata con nastro stradale; 

Rilevata quindi l’indifferibilità e l’urgenza di interdire ogni attività e vietare l’accesso sul terreno interessato e 

quelli circostanti per un raggio di 140 metri dal punto di ritrovamento; 

Ritenuto che sia materialmente impossibile informare puntualmente nell’immediatezza tutti gli interessati con 

comunicazioni singole specifiche; 

Visto l’art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., che assegna al Sindaco la 

competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 

che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008 emesso ai sensi dell’art. 54, comma 4/bis del D.lgs 

267/2000; 

Ritenuto di individuare come responsabile del procedimento amministrativo per la formazione del presente 

atto, il responsabile del servizio tecnico manutentivo Geom. Adriano Luciani; 

Ritenuto di avvalersi di tutte le strutture comunali, in particolare tecniche, di polizia, economiche finanziare 

ed amministrative del Comune e per quanto possibile di protezione civile intercomunali; 



Ritenuto che in considerazione dell’entità e caratteristiche degli interventi da eseguire, ai fini della sicurezza, 

risulta necessario adottare le misure precauzionali sopra indicate; 

per quanto premesso 

 
ORDINA 

 
• è vietato esercitare ogni attività, nonché l’accesso sul terreno interessato e quelli circostanti per un 

raggio di 140 metri dal punto di ritrovamento del residuato bellico descritto in premessa; 

• fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola le 

disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7/bis del TULEL approvato con D.Lgs 

267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 

100,00 a € 500,00; 

• la presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 54, quarto comma, del 

TUEL n° 267/2000, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale; 

 
D I S P O N E 

 
• di trasmettere il presente provvedimento, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando compagnia 

Carabinieri di Orvieto, alla locale Stazione Carabinieri di Ficulle, alla Stazione Carabinieri 

Forestali di Allerona, al Servizio di Polizia Locale del Comune di Ficulle, i quali sono incaricati di 

darne piena esecuzione; 

• di trasmettere altresì il presente provvedimento ai servizi regionali, provinciali ed intercomunali di 

protezione civile; 

• di portare a conoscenza del contenuto della presente ordinanza i titolari dei fondi e manufatti 

interessati; 

• al fine di portare a conoscenza della cittadina il contenuto della presente ordinanza, di pubblicare 

altresì il presente atto sul sito istituzionale; 

• l’ufficio tecnico comunale è incaricato di apporre la segnaletica in corrispondenza delle strade di 

accesso al sito; 

Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Adriano Luciani, responsabile del servizio Tecnico Manutentivo; 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile 

esperire: 

a. ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione 

della stessa all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199; 

b. ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) 

decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale ovvero di sua 

legale conoscenza, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse 

date, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199. 

Dalla Residenza Municipale 

 
IL SINDACO 

Gian Luigi Maravalle 
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