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OGGETTO: Brillamento ordigni residuati bellici presso la cava della ditta Gruppo Edile
Leone S.r.l, di Corato. Ordinanza per la disciplina delle operazioni connesse alle
operazioni di "salpamento", "trasferimento" e "brillamento" programmatc per
igiorni 27 novembre 2018; 13 e 20 dicembre 2018; 15, 17,,22,21,29 e 3l gennaio
2019; 7,12, 1.1 e 19 febbraio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:
F nell'ambito delle attivitd di bonifica dell'area di sedime dell'erigendo braccio del Porto di

Molfetta sono stati rinvenuti numerosi ordigni residuati bellici, attualmente depositati nell'
specchio d'acqua prospiciente I'area medesima, per i quali si rende necessario procedere alle
connesse operazioni di salpamento e brillamento;

F in data 3l ottobre. 14 novembre e 22 novembre 2018 presso la Prefettura di Bari si sono
tenuti tre incontri finalizzati alla pianificazione delle operazioni di salpamento e brillamento
dei richiamati ordigni residuati bellici;

i nei suddetti incontri d stata confermata la cava n. 39 sita sulla S.P. 85, Km. 11+800, di
proprietd della ditta Global Cave S.r.l., con sede legale in S.P. 85, Km. 1l+800 Corato (BA).
quale luogo per il brillamento dei suddetti ordigni;

F in data 8 novembre 2018 d stato etlettuato apposito sopralluogo da parte di Militari
appartenenti all'l l" Rgt. Genio Guastatori Foggia e Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare
coadiuvati da Personale dei Comandi di Polizia Locale di Molfetta e Corato presso la cava
di proprietd della ditta Global Cave S.r.l., in occasione del quale d stata individuata I'area
all'intemo dell'insediamento quale luogo idoneo all'espletamento delle operazioni di
brillamento e conseguentemente d stato pianificato il relativo calendario;

Considerato che:
F le operazioni di trasporto degli ordigni residuati bellici presso la cava della ditta Global

Cave S.r.[., saranno compiute, adottando tutte le misure atte a garantire il massimo della
sicurezza, da Militari in forza alt'l I " Reggimento Genio Guastatori - Ufllcio O.A.l. di
Foggia nei giomi 27 novembre 2018; 13 e 20 dicembre 2018; 15, 17, 22,24,29 e 31
gennaio 2019; 7, 12, l4 e l9 febbraio 2019;

D al fine di assicurare il compimento delle operazioni de quibus in condizioni di assoluta
sicurezza. si rende necessario procedere all'adozione delle misure di competenza, lese ad
assicurare I'interdizione della circolazione veicolare nell'area ricadente nel raggio di
trecento metri dal luogo di salpamento degli ordigni residuati bellici, c.d. "danger zone"
individuata dal Comando della Capitaneria di Porto di Molfetta;

) i[ percorso dei mezzi che trasporteranno gli ordigni presso il luogo di
attraverserA in parte il quartiere abitato denominato "Madonna dei Martiri";
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Ritenuto:
D di dover garantire la privata e pubblica incolumitd prorvedendo a porre in essere, a titolo

precauzionale, il divieto di presenza con eventuale allontanamento temporaneo di tutte le
persone presenti a terra rlella "danger zone" in premessa individuata nei giomi 27
novembre 2018; 13 e 20 dicembre 2018; 15, 17,22,24.29 e 3l gennaio 2019;7,12, 14 e
19 febbraio 2019, dalle ore 08:30 alle ore ll:00 e, comunque, fino a cessate esigenze.
sempre limitatamente all'area ricadente nella "danger zone";

Visti:
F il Piano di trasferimento e brillamento elaborato dal Comando dell'll' Reggimento Genio

Guastatori - Ufficio O.A.l. di Foggia;
) le prescrizioni emerse nei tavoli tecnici tenutisi in Prefettura in data 31 ottobre, 14 novembre

e 22 novembre 2018;
F il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.

28 del 4 settembre 2014;
! l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

ORDINA
l. Dalle ore 08:30 alle ore ll:00, e comunque fino a cessate esigenze dei giomi 27 novembre

2018; 13 e 20 dicembre 2018; 15, 17,22,24,29 e 3l gennaio 2019; 7, 12, 14 e 19
febbraio 2019, d disposto il divieto temporaneo di presenza di persone fisiche, ivi
compresi coloro i quali svolgono attivita lavorativa e, in caso di inottemperanza,
I'allontanamento precauzionale di tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo, nonch6
I'interdizione della circolazione veicolare nella zona di pericolo nel raggio di almeno 300
metri dal punto di salpamento degli ordigni residuati bellici.

2. Al dott. Giovanni Di Capua, Dirigente Area I - Comandante del Corpo di Polizia
Locale:

a) di procedere, nei giomi e nella fascia oraria di cui al punto sub 1) e, comunque, fino a

cessate esigenze all'allontanamento temporaneo di tutte le persone eventualmente
presenti qualsiasi titolo nella zona individuata dal Comando della Capitaneria di Po(o
di Molfefta con l'apposita Ordinanza:

b) di pror,vedere ad assicurare adeguata "staffetta" che garantisca le necessarie
condizioni di viabilita all'autocolonna trasportante gli ordigni residuati bellici, dal
luogo di salpamento fino alla Cava presso la quale saranno effettuate le operazioni di
brillamento;

c) di provvedere all'attivazione del C.O.C. fino a cessate esigenze.

3) AII'Ing. Alessandro Binetti, Dirigente del Settore Territorio e all'Ing. Michele De Candia,
R.U.P. del procedimento:

a) di prowedere alle attivita propedeutiche all'awio delle operazioni di salpamento,
come puntualmente indicate dai Militari dell'l 1" Reggimento Genio Guastatori e
Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare nel piano all'uopo predisposto;

b) di proccdcre all'adozione dcgli atti necessari ad assicurare le prcstazioni e forniture
occorrenti allo scopo, come indicate nel richiamato piano.

4) Alla Direzione dell'Ospedale Civile dell'A.S.L. BA:
i di rendersi disponibile per i giomi e nella fascia oraria di cui al punto sub l) e
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comunque fino a cessate esigenze, ad eventuali interventi di natura sanitaria.

Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanz4 sard deferito alla competente

Autorita Giudiziaria per la contravvenzione di cui all'art. 650 del codice penale.

Manda alla Segreteria perchd proweda alla pubblicazione della presente ordinanza sul sito

istiluzionale del Comune ed alla notifica:
i al Dirigente Area 1 - Comandante del Corpo di Polizia Locale di Mollettal
i al Dirigente del Settore Territorio;
i al Dirigente dell'Ospedale Civile di Molfena;

nonch6 all'invio:
L alla Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale di Govemoi
i alla Questura di Bari;
! al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari:
> al Comando dell'l l" Rgt. Genio Guastatori di Foggia:
i al Comando Provinciale Vigili del Fuoco:
). alla Regione Puglia - Area Presidenza e Relazioni Istituzionali - Servizio di Protezione

Civile - Servizio Ecologial
)> alla Direzione Marittima di Baril
l al Comando della Capitaneria di Porto di Molfetta;
), al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Molfetta;
i al Comando della Stazione dei Carabinieri di Moll'etta.

Awerso la presente ordinanza potri essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 gg. dalla data di pubblicazione/notifica owero, in altemativa, al Presidente della
Repubblica entro 120 giomi.

Dalla Residenza Municipale, 23 novembre 2018
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