
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  n. 24 d e l 3 m aggio 2019

OGGETTO: OPERAZIONI DISINNESCO ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN LOCALITÀ’ RIO 

FRESCO -  CHIUSURA CIMITERO DI CASTAGNETO -

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

• In data 1° marzo 2019 sul territorio del Comune di Formia, in località Rio Fresco è stata 
rinvenuta una bomba d'aereo, di nazionalità inglese di 500 Ibs (Kg 250), inesplosa;

• per effetto di tale ritrovamento, regolarmente denunciato alla locale Stazione dei 
Carabinieri, è stata attivata la procedura di emergenza da parte della Prefettura di 
Latina, delle forze di Polizia e del Comune di Formia al fine di porre in essere tutte le 
misure precauzionali a tutela della incolumità e della salute pubblica;

*

• il personale specializzato del CMD 210 Reggimento Genio Guastatori di Caserta ha 
valutato necessario rimuovere tale ordigno per farlo brillare altrove e, per eseguire tale 
attività complessa, è stata richiesta l'evacuazione della popolazione residente nel raggio 

di 1.800 m. dal luogo del rinvenimento;

RILEVATO che per procedere alle operazioni sopraindicate, a tutela della pubblica e privata 
incolumità, sono necessarie una serie di prescrizioni di competenza del Sindaco, in particolare

lo sgombero in via cautelare degli edifici di civile abitazione, luoghi di culto e adibiti ad attività 
produttive e commerciali ubicati nell’ ’’area rossa”;

VISTA l’informativa alla popolazione disposta attraverso Avviso alla Cittadinanza fatto affiggere 
su ogni portone di edificio rientrante nella “zona rossa”, nonché manifesto informativo con 
affissione sul territorio comunale, ripetuti messaggi radiofonici, sito internet istituzionale e 

social media;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 22 del 30 aprile 2019 di evacuazione e sgombero 
obbligatorio per la giornata del 5 maggio 2019, dalle ore 7,00 e fino alla fine delle operazioni, 
degli edifici per civile abitazione, luoghi di culto e adibiti ad attività produttive e commerciali 

ricadenti nell’area interessata;

VISTO il Piano di emergenza ed evacuazione, con relativi allegati, approvato con deliberazione 

di G. C. n° 134 del 30/04/2019;

RITENUTO altresì necessario provvedere alla chiusura del Cimitero di Castagneto per tutto il 

giorno 5 maggio 2019;



VISTO l’articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI inoltre:

• il DPR n. 285 del 1° settembre 1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” 
ed in particolare l’art. 51 il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza 

dei cimiteri;

• l’art 15 della Legge n. 225/1992;

• gli articoli 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n. 285/1992;

• il Decreto Legislativo n° 1/2018;

ORDINA

LA CHIUSURA, in via cautelare - nella giornata del 5 maggio 2019 - del Cimitero di Castagneto, 
ubicato nella “zona rossa”, perimetrata con colorazione nell’allegata cartografia.

COMUNICA

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di 

Finanza, alla Polizia Provinciale.
*

PUBBLICA

La presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 3 maggio 2019

Il Sindaco


