
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 38 Del 23-10-2021 
 

 

Oggetto: BONIFICA OCCASIONALE DEL TERRITORIO DA ORDIGNO ESPLOSIVO 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Premesso che : 

✓ In via Marconi 12 nel territorio comunale della frazione Zibido al 

Lambro di Torrevecchia Pia in data 20 ottobre 2021 è stato rinvenuto ordigno 

bellico inesploso e che i competenti organi militari hanno valutato 

necessario rimuovere per farla brillare altrove; 

✓ in data 21 ottobre 2021 personale del Genio Guastatori di 

Cremona in concorso con L’Arma dei Carabinieri e dell’ AAT 118 ha 

provveduto alla rimozione e al successivo stoccaggio in sicurezza in idonea 

cava  ( Cava Betonrossi) situata a Landriano dell’ ordigno bellico di cui sopra;  

 

Vista la nota della Prefettura di Pavia – Protezione Civile- prot. nr 0060123 del 

22.10.2021 in atti di ufficio iscritti al prot nr 12276/2021 del 22.10.2021 relativa ed 

attinente alla bonifica e disinnesco dell’ordigno inesploso; 

 

Preso atto della comunicazione a firma del , Comandante del  10° 

Reggimento Genio Guastatori cod Id. 030AI Ind. Class 9.3.2.9  contenuta nella 

nota sopra citata che classifica sulla base della tipologia di ordigno e del sito 

esposto  l’intervento di bonifica quale “ SEMPLICE” quantificando in mt 67 il 

raggio sul piano orizzontale, in campo aperto, dal punto in cui è ubicato 

l’ordigno, la distanza di sicurezza ( come specificato nella circolare in 

riferimento “d” entrata in vigore il 01/06/2021);    

 

Valutato pertanto che per l’ordigno inesploso è necessario condiderare 

l’area con un raggio di mt 67 ( distanza di sicurezza di emergenza) dallo 

stesso, come distanza entro la quale vie è un esplosione ad elevato rischio 

per l’incolumità pubblica in caso di detonazione accidentale;   

 

Valutato che l’area ove insiste l’ordigno ha sul proprio confine presenti strade 

vicinali e che queste sono interessate dal passaggio di veicoli diretti ad 

insediamenti industriali ;  

 

Considerato che le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico sono state 

programmate per ore 11 del giorno martedì 26 ottobre 2021; 

 

Ritenuto necessario, a tutela della incolumità pubblica e privata 

provvedere nella giornata di martedi 26 ottobre 2021 dalle ore 11:00 e 



fino a cessate esigenze, all'allontanamento al momento delle operazioni 

di bonifica di tutta la popolazione presente nella zona di pericolo 

ricompresa nel raggio di mt. 67dal punto  in caso di scoppio dell'ordigno; 

 

Ritenuto, altresì, necessario garantire l'interdizione della stessa area dalle 

ore 09:00 e fino al termine delle operazioni di bonifica del suddetto ordigno 

bellico previsto alle ore 11:00 e comunque fino a cessate esigenze; 

VISTI: 

✓ l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislative 18 agosto 2000 n°267 e 

successive modificazioni (Testa Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali); 

✓ gli artt. 5, 6 e 7 del Cadice della Strada D. Lgs n°285 del 30 aprile 1992 

e relative Regolamento di esecuzione D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 

e le lore successive modificazioni ed integrazioni; 

✓ il Piano di Emergenza Comunale, approvato con Deliberazioni del 

Consiglio Comunale n°30 del 27 aprile 2015 e n°32 del 11 maggio 2015; 

- l'art 650 del Cadice Penale; 

 

 

 

O R D I N A 
Per i motivi sopra espressi e che qui s’intendono richiamati in Cava Betonrossi dalle ore 

09:00 del giorno 26 ottobre 2021 e sino a cessate esigenze, al fine di effettuare in 

sicurezza operazioni di disinnesco ordigno inesploso: 

1. di individuare nell area “cava Betonrossi “ il sito di dissinesco dell’ordigno 

inesploso; 

2. l’allontanamento di tutta la popolazione ricompresa nel raggio di 67 mt dal 

punto di stoccaggio in sicurezza identificato quale punto di disinnesco ove 

l’ordigno è attualmente posto; 

3. la chiusura di tutte le vie di circolazione pubbliche e private  poste nel raggio di 

sicurezza attinente il disinnesco;  

 

E’ istituito ogni altro provvedimento od accorgimento adottato per la sicurezza della 

popolazione nelle zone interessate e in prossimità delle stesse. 

 

A V V E R T E 

 

La violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori,l 

salvo più gravi e/o concorrenti fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto 

dell’art 9 della L. 689/1981, l’ipotesi di reato prevista e punita dall’ art. 650 C.P.;  

 

L’osservanza della presente ordinanza è assicurata dagli organi di Polizia Presenti in 

loco; 

 

 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga:  

- pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni e sul sito Web del Comune; 

- trasmesso alle aziende e alle associazioni utilizzatrici delle aree e presenti al confine 

dell’cava Betonrossi  

 - trasmesso in copia agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze;  

- preventivamente comunicata al Prefetto; 

 

INFORMA 

 



trasgressori della presente ordinanza e chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - 

ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Pavia, entro 30 giorni dalla notificazione 

del presente provvedimento; - ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento; - ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento. 
 

 

 
 

Landriano, lì 23-10-2021 

 Il Responsabile dell’ ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 


