
COPIA

ORDINANZA N. 23 del 17/09/2021

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per “stato di allarme dovuto a
operazioni di bonifica di ordigno bellico”.

IL SINDACO

Premesso che:
a) nel territorio del Comune di Monterotondo (RM), in Via Galvani n° 15, nei giorni scorsi è

stata rinvenuta una bomba aerea americana armata da 500 lbs, residuato bellico della Seconda
Guerra Mondiale;

b) la Prefettura di Roma, ha stabilito in sede di tavolo di coordinamento tenutosi il
15.09.2021 le modalità e le competenze per le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico;

c) con nota ns. prot. n. 10865 del 16.09.2021 la Prefettura di Roma comunicava che la data
prevista per le operazioni di bonifica dell’ordigno è stata fissata per domenica 19 settembre
p.v., salvo imprevisti, e il sito individuato per il brillamento, è la cava Fontana Larga di Riano
(coordinate geografiche: Lat 42° 04’ 13.02” Nord – Long. 12° 30’ 36.86” Est).

Considerato che in data odierna si è riunito un nuovo tavolo di coordinamento operativo, dove
il tutto è stato definito e confermato;

Preso atto che è stato anche confermato che le operazioni di bonifica dell’ordigno sono
programmate per la giornata del 19 settembre 2021 a partire dalle ore 6:00, presso la cava
Fontana Larga, ricadente nel territorio del Comune di Riano;

Ritenuto necessario, pertanto, a tutela della incolumità delle persone, provvedere a vietare
l’accesso alla zona (Via Pian dell’Olmo/Fontana Larga) e circostante l’area, a qualsiasi persona
non autorizzata ai lavori di bonifica dell’ordigno, per la giornata di domenica 19 settembre
2021, dalle ore 6:00 e fino al termine delle cessate esigenze;

VISTO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Codice della strada D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 e relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
VISTO il Piano di emergenza Comunale;
VISTO l’art. 650 del Codice Penale.



ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, nel giorno di domenica 19 settembre 2021 dalle ore
6:00 e fino alla cessazione dello stato di allarme, l’interdizione dell’area circostante la Cava di
Fontana Larga (coordinate geografiche: Lat 42° 04’ 13.02” Nord – Long. 12° 30’ 36.86” Est) per
permettere le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico, disponendo il divieto di circolazione e
transito sia veicolare che pedonale nella suddetta area (zona Via Pian dell’Olmo/Fontana
Larga).

L’autorizzazione, qualora contingenti esigenze di tutela dell’incolumità pubblica lo rendessero
necessario, all’accesso forzoso presso gli immobili e/o attività produttive eventualmente
ricadenti nella zona circostante la Cava di Fontana Larga da parte di agenti di polizia, vigili del
Fuoco e personale tecnico incaricato.

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite ai sensi di
legge.

Il Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti a tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati
dell’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota alla popolazione, con la pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale on line e sul sito web del Comune di Riano e con altre forme utili di
comunicazione e diffusione, quale la pubblicazione sui social media.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;
- Al Comando di Polizia Locale di Riano;
- Al Comune di Monterotondo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in via alternativa, entro
120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

f.to Il Sindaco ERMELINDO VETRANI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________



N. 709 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 17/09/2021 fino al 02/10/2021.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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