
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O rd in a n za  n. 25 del 3 maggio 2019

OGGETTO: OPERAZIONI DISINNESCO ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN LOCALITÀ’ RIO 
FRESCO -  SOSPENSIONE ATTIVITÀ' DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE: ISTITUTO TECNICO PER 

GEOMETRI “B. TALUNI” - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO “A. CELLETTI” - ISTITUTO 
LICEO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE “CICERONE-pOLLIONE” - ISTITUTO COMPRENSIVO “V. 
POLLIONE” - ISTITUTO COMPRENSIVO “P. MATTEJ”

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 21° 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 affìggere 
su ogni portone di edifìcio 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;

ATTESO che nel sopra citato Piano di emergenza ed evacuazione al punto 7) “Strutture dì 
accoglienza”, viene individuato l’istituto Tecnico per Geometri “B. Tallini” sito in località Penitro 
quale centro di accoglienza per la Zona “B”, dove PAgenzia Regionale di Protezione Civile 

provvederà, già dal giorno 4 maggio, ad allestire panche e tavoli dando atto che la palestra 
dello stesso Istituto sarà utilizzata quale area di ammassamento per i volontari di Protezione 

Civile;

DATO ATTO che nell’edificio dell’istituto Tecnico per Geometri “B. Tallini” è distaccata una 
sezione, composta di n° 4 classi, di Scuola Media dell’istituto Comprensivo “V. Pollione”;

RILEVATO che la Clinica Sorriso sul Mare “Salus” trasferirà, limitatamente alla giornata del 5 
maggio 2019, i propri pazienti unitamente al personale sanitario di assistenza, all’istituto 
Professionale Alberghiero “A. Celletti” sito in località Gianola;

ATTESO che, in considerazione delle possibili condizioni meteorologiche avverse previste per la 
giornata del 5 maggio p.v., su richiesta di questo Ente, la Provincia di Latina ha reso disponibile 
l’istituto di Istruzione Superiore Liceo Linguistico “Cicerone-Pollione”, sito in Via Olivetani, 
quale possibile eventuale luogo di ricovero per la popolazione;

RILEVATO altresì che la palestra dell’istituto dell’istituto Comprensivo “P. Mattej” - Scuola 
Media -  sarà utilizzata, quale ulteriore area di ammassamento per i volontari di Protezione 
Civile ivi convogliati direttamente dall’agenzia Regionale di Protezione Civile, limitatamente alla 

giornate del 3 e 4 maggio 2019;

RITENUTO necessario disporre la sospensione di tutte le attività didattiche e amministrative dei 

seguenti Istituti Scolastici:

- Istituto Tecnico per Geometri “B. Tallini” sito in località Penitro,

- Istituto Professionale Alberghiero “A. Celletti” sito in Via Gianola,

- Istituto Liceo Linguistico “Cicerone-Pollione” sito in Via Olivetani,

- dell’istituto Comprensivo “V. Pollione” - limitatamente alla sezione di Scuola Media distaccata 

a Penitro c/o l’istituto tecnico per Geometri “B. Tallini”.

e l’interdizione dell’utilizzo della sola palestra dell’istituto Comprensivo “P. Mattej”;

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

VISTI inoltre:

• 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

Per quanto sopra esposto,

LA SOSPENSIONE di tutte le attività didattiche e amministrative per gli Istituti Scolastici 

come di seguito specificati:
Istituto Tecnico per Geometri “B. Tallini” - per l’intera giornata del 4 e del 6 maggio 2019; 
Istituto Professionale Alberghiero “A. Celletti”- per l’intera giornata del 6 maggio 2019; 
Istituto Liceo Linguistico “Cicerone-Pollione” - per l’intera giornata del 6 maggio 2019;
Istituto Comprensivo “V. Pollione” - limitatamente alla sezione di Scuola Media distaccata a 
Penitro c/o l’istituto tecnico per Geometri “B. Tallini” - per l’intera giornata del 4 e del 6 

maggio 2019;

Le attività didattiche e amministrative riprenderanno regolarmente il giorno martedì 7 
maggio 2019, fatto salvo quanto definito in altre specifiche ordinanze.

L’esclusione dell’utilizzo della palestra dell’istituto Comprensivo “ P. Mattej” - Scuola media

-  dal 3 al 7 maggio 2019;

La presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici come sopra individuati.

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Provincia 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

DISPONE

TRASMETTE

COMUNICA


