
COMUNE DI FICULLE
PROVINCIA DI TERNI

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 4 del 25-02-2021

 

OGGETTO: REVOCA PRECEDENTE ORDINAZNA DI OGGETTO: SITUAZIONE DI
PERICOLO A SEGUITO DI RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN AGRO DI
FICULLE LOC. MONTENIBBIO

 

 

 

 

IL SINDACO
 

Richiamata propria precedente ordinanza n° 2 del 12 febbraio 2021 con la quale veniva vietato di esercitare
ogni attività, nonché l’accesso sul terreno ubicato in Loc. Montenibbio, meglio individuato al vigente catasto
al Foglio n° 29 particella 37 e quelli circostanti per un raggio di 140 metri dal punto di ritrovamento del
residuato bellico segnalato dalla Locale Stazione Carabinieri, verosimilmente proiettile di mortaio da 320 mm
di lunghezza e da 100 mm di diametro con innesco, arrugginito, inesploso;
 
Vista la nota acquisita al n° 1255 di protocollo in data 22/02/2021 con la quale il Comandante della locale
stazione carabinieri comunica che in data 22 febbraio 2021 personale del Comando Reggimento Genio
Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) ha provveduto al brillamento in loco dell’ordigno di cui al punto
precedente;
 
Dato atto che con la stessa nota è stato trasmesso anche il rapporto di bonifica n° 30/2021 redatto dal
personale dell’intervento suddetto;
 
Ritenuto, pertanto, determinare la revoca della precedente ordinanza n° 2 del 12/02/2021;
 
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;
 
 

ORDINA
 

�           LA REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 2/2021 del
12/02/2021;
�           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;
�           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 l’atto medesimo sul sito istituzionale;

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.

  
Ficulle, lì 25-02-2021 
 
Il Sindaco

GIAN LUIGI MARAVALLE
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