
COMUNE DI CASSINO
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Il Sindaco

Ordinanza n. 30 del 09/04/2022

Oggetto: ZONA INTEREDETTA AL TRANSITO.RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO

IL SINDACO

Premesso che perveniva al  prot.  n. 627/PL/2022 del 09.04.2022 comunicazione da parte della Stazione
Carabinieri di Cassino in merito al rinvenimento di un ordigno residuato bellico in Piazza Diamare;

DATO ATTO altresì che si è provveduto a delimitare l’area con apposite transenne di pericolo;

CONSIDERATO opportuno,  adottare  in  via  precauzionale  e  a  salvaguardia  dell’incolumità  pubblica  la
presente ordinanza diretta ad evitare la circolazione di veicoli e persone presso l’area in esame;

CHE al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana si rende necessario procedere alle operazioni di bonifica;

Rilevata inoltre la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della Pubblica
Amministrazione in quanto generata da fatti accidentali;

Ritenuto necessario intervenire per la salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire una situazione
di grave pericolo;

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, e per la natura dell’atto, non è stata data formale
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo agli interessati della presente ordinanza;

Ritenuto  che la presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo,
assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di partecipazione allo stesso;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i;

VISTO il  D.Lgs 267/2000 ed in  particolare art.  147 bis,  per cui  si  attesta la  regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa  del  presente  provvedimento che non comporta  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

-  L’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale, con decorrenza immediata fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza come rappresentato dalla presente segnaletica installata atta a delimitare
in passaggio pedonale e veicolare, nelle seguenti aree: 
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-Piazza Diamare, dall’intersezione con Corso della Repubblica e con Via S.Antonio;

- Viale Dante, tratto compreso da Via Petrarca a Piazza Diamare;

- Via Puccini dall’intersezione con Viale Dante all’intersezione con Via Tasso;

-La sospensione dell’Area pedonale in Viale Dante e in Piazza Diamare sino all’intersezione con Corso
della Repubblica;

-E’ fatto divieto a chiunque,  fatta eccezione per le forze dell’ordine,  la squadra artificieri,  di  transitare,
approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze dalla zona delimitata con nastro bianco-rosso e transenne
nella predetta area;

Informa che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al TAR ai sensi del D.Lgs. 
n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla 
medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.
La  violazione  del  divieto  di  cui  sopra,  potrà  comportare  a  carico  dei  trasgressori,  salve  più  gravi  e/o
concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell’articolo 9 della L. n.689/1981, l’ipotesi di
reato prevista e punita dall’art.650 del Codice Penale;

La presente ordinanza è notificata a: Prefettura di Frosinone, Questura di Frosinone, Stazione Carabinieri di 
Cassino, Commissariato di P.S. Cassino,VV.FF. Cassino, Area Tecnica del Comune di Cassino, Protezione 
civile (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it)

Cassino, lì 09/04/2022

                             IL SINDACO
                              Dott. Enzo Salera
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