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del

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Brillamento ordigni bellici catalogati come "Bombe d'Aereo"presso la cava della din
"Gruppo Edile Leone S.r.l. di Corata" - Ordinanza di interdizione temporanea all'utilizzo deg
immobili residenziali e non, Interessati per tutta la durata dell'operazione di brillamento per
giorni 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014.

IL SINDACO
Premesso che:

nell'ambito dell'accordo di programma denominato "basso adriaticó" è stata prevista 1
bonifica da ordigni bellici nell'area prospiciente il porto di Molfetta;
in data 17 ottobre 2014 presso la Prefettura di Bari, Area V Protezione Civile Difesa Civile
Soccorso Pubblico, si è tenuto un incontro fra le Forze civili e militari, finalizzato al
pianificazione delle operazioni di brillamento di ordigni bellici;

- nel suddetto incontro è stata confermata la cava n. 39 sita sulla S.P. 85 Km 11,800 - e
proprietà della ditta Global Cave s.r.l. - con sede legale in S.P. 85 - Km 11+800 - 7003
Corate (Ba), di cui è amministratore il Sig. Leone Savino nato a Cerato 1' 01/11/1957, qua
luogo per il brillamento dei suddetti ordigni;
la cava della ditta Global Cave s.r.l. ricade parzialmente nel territorio di Corato con le an
destinate agli uffici ed alla pesa dei mezzi d'opera mentre il punto di brillamento
individuato in particelle confinanti con il territorio di Corato ma ricadenti in quello d
Comune di Ruvo di Puglia;

Considerato che:

le operazioni di trasporto degli ordigni (tutti "a caricamento speciale" e dunque privi i
aggressivi chimici) presso la "Cava Leone", saranno compiute, adottando tutte le misure at
a garantire il massimo della sicurezza, da personale in forza al Comando dell'I 1° Guastato
di Foggia nei giorni 27, 28, 29,30 e 31 ottobre 2014;
al fine di assicurare il compimento delle operazioni predette in condizioni di assolu
sicurezza, si dovrà procedere all'allontanamento di persone e all'interdizione del
circolazione stradale in un'area avente raggio di trecento metri, c.d. "danger zone", d
luogo del passaggio della "scorta di viabilità" composta dai mezzi sui quali sarann
trasportati gli ordigni;
tale percorso attraverserà in parte il quartiere abitato "Madonna dei Martiri";

Ritenuto urgente e necessario:

- alla luce di quanto precede, a tutela della privata e pubblica incolumità, garantire a tito
precauzionale nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014 dalle ore 12,30 alle ore 16,00 ,
comunque, fino a cessate esigenze e limitatamente alla percorrenza delPautocolonr »
trasportante gli ordigni bellici, l'interdizione dell'area "danger zone", provvedendo a porre
essere quanto segue:
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a il divieto di presenza con eventuale allontanamento temporaneo di tutte le persone presenti
detentori a qualsiasi titolo degli immobili, purché rientranti nella "danger zone" predetta;

b alla sospensione, nei tempi precedentemente indicati, di qualsiasi attività produttiva esistent^
nella "danger zone " citata.

Visto il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglk
Comunale nr. 28 del 04/9/2014
Visto l'art. 15 della legge 24/02/92 n. 225 e gli arti. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

E disposto il divieto temporaneo di presenza di persone fìsiche, ivi comprese coloro chJ
svolgono attività lavorativa e, in caso di inottemperanza, l'allontanamento precauzionale di tutt;
la popolazione presente a qualsiasi titolo, e l'interdizione della circolazione veicolare nella zona d
pericolo nel raggio di almeno 300 metri dai punti di attraversamento dell'autocolonna trasportanti
ordigni bellici, nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 e
comunque, subordinato il tutto alle cessate esigenze e limitatamente alla percorrenza
dell'autocolonna trasportante gli ordigni bellici.

ORDINA inoltre:

1) Al dott. Mauro Giuseppe Gadaleta Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale:

a di procedere alla notifica della presente ordinanza ai soggetti che abitano in immobili d
qualsiasi genere che si trovino all'interno della zona pericolosa ovvero "danger zone"
anche se privi di numero civico o raggiungibili mediante accessi posti in altro luogo, iv
compresi gli esercenti di qualsiasi attività pubblica e privata presente;

b di procedere nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 t
fino a cessate esigenze, anche, se necessario, con la collaborazione delle Associazioni d
Volontariato di Protezione Civile del Comune di Molfetta, all'allontanamento temporaneo d
tutte le persone residenti o dimoranti negli immobili di cui sopra o comunque presenti ;
qualsiasi titolo nella zona predetta;

e di provvedere nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014 dalle ore 12,30 alle ore 16,00 e
comunque, subordinato il tutto alle cessate esigenze e limitatamente alla percorrenz;
dell'autocolonna trasportante gli ordigni bellici ali1 allontanamento delle persone present
nella zona citata e all'interdizione della circolazione stradale;

2) AlFarch. Lazzaro Pappagallo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici:

a di provvedere ad effettuare perizie tecnico strutturali, se necessario, prima e dopc
l'operazione di spolettamento, per gli immobili presenti nella zona a rischio;

b di provvedere alla pulizia dell'area sottoposta a sequestro dopo le operazioni di trasporto.
e. di procedere all'adozione degli atti di impegno di spesa necessari ad assicurare il pagamente

di tutte le somme occorrende allo scopo.
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3) Alla Direzione dell'Ospedale Civile dell'ASL BA:
- di rendersi disponibile per i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, dalle ore 12,30 alle

ore 16,00 e comunque fino a cessate esigenze, ad eventuali interventi di natura sanitaria;

A V V E R T E che

l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alii
competente Autorità Giudiziaria per violazione di cui all'art. 650 c.p.

D I S P O N E che

la presente ordinanza sia pubblicata
(www.comune.molfetta.ba.it) e sia notificata:

sul sito istituzionale del Comune

Al Dirigente del settore LL.PP, Arch. Lazzaro Pappagallo;
- Al Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale di Molfetta;

Al Dirigente del settore Affari Generali, Dott.ssa Marilina D'Abramo;
Al Dirigente del settore Economico-Finanziario e Fiscalità, Dott. Giuseppe Lopopolo

- Al Direttore dell'ASM;
- Al Dirigente dell'Ospedale Civile di Molfetta;

nonché inviata ai fini di una eventuale chiamata, se necessaria:

Al Responsabile degli S.E.R. - Servizio Emergenza Radio di Molfetta;
Al Responsabile delle Misericordie;

- Al Responsabile dell'AVS Onlus Molfetta.

nonché comunicata:

Alla Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale di Governo;
Alla Questura di Bari;
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari;
Al Comando dell'I 1° Guastatori di Foggia;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
Alla Regione Puglia - Area Presidenza e Relazioni Istituzionali - Servizio di Protezione
Civile -Bari.
Alla Direzione Marittima di Bari;
Al Comando della Capitaneria di Porto di Molfetta;
Al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Molfetta;
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Molfetta;

In osservanza dell'ari. 3 - comma 4° della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento si
potrà presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. in alternativa al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica del presente atto.
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II responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 così come vigente, è Farch. Lazzaro
Pappagallo, ad esclusione delle fasi di cui al punto 1) della presente Ordinanza per le quali la
responsabilità del procedimento ricade in capo al Comandante f.f. del Corpo di Polizia Municipale!
di Molfetta, Cap, Mauro Giuseppe Gadaleta.

Dalla Residenza Municipale, 21 ottobre 2014

RELATA


