
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Servizi Associati
Polizia municipale

ORDINANZA SINDACALE n. 4 / 2014

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  NELLA  FRAZIONE  DI  CUFFIANO,DI  AREA 
INTERDETTA ALLA CIRCOLAZIONE SIA VEICOLARE CHE PEDONALE 
NEL  GIORNO  30  NOVEMBRE  2014  PER  OPERAZIONI  DI 
BRILLAMENTO DI RESIDUATO BELLICO. 

IL SINDACO

VISTA  l’ordinanza  prefettizia  Prot.  n.  2014-007626/Dif.  Civ/Prot.  Civ. “Operazioni  di  
brillamento residuato bellico  tipo bomba d’aereo da 500 libbre.  Misure di  sicurezza” e  la  
successiva ordinanza prefettizia Prot. n. 2014-00002562/Dif. Civ/Prot. Civ.;
 VISTO il Decreto Prefettizio Prot. n. 2014-00002563/Dif.Civ/Prot. Civ “Istitutivo dell’Unità 

di Crisi presso il COM di Castel Bolognese”; 
 CONSIDERATO che l’ordigno bellico ritrovato nel Comune di Castel Bolognese verrà fatto  

brillare nel Comune di Faenza presso la Cava “Ca Lolli” con parziale interessamento dei  
Comuni di Riolo Terme e Brisighella;

 TENUTO CONTO che l’intera zona di brillamento dovrà essere tenuta sgombra  da persone 
e da veicoli sia  privati che pubblici per un raggio di 500 metri;

 RILEVATO  che il  civico 3 della Via V. Fantaguzzi, rientrante nell’area di pertinenza del  
Comune  di  Riolo  Terme,è  casa  colonica  disabitata  e  non  necessitano  operazioni  di  
evacuazione della popolazione residente;

 VISTO l’Art. 54 c. 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della  

pubblica incolumità;

O R D I N A

 che domenica 30 novembre 2014 nella frazione di Cuffiano e precisamente nella Via  
Vincenzo Fantaguzzi dal civico 24-26 al civico 5,sia disposto il divieto di accesso e di  
circolazione  per  tutti  gli  utenti  della strada  in  quanto  zona  rientrante  nell’area 
circostante il punto di brillamento di residuato bellico;

 che dalle ore 9,00 sino al termine delle operazioni, determinato dal funzionario della  
prefettura presso il C.O.M. istituito presso il comune di Castel Bolognese, e’ fatto divieto 
a chiunque di  accedere all’area interdetta individuata nella  planimetria  allegata  che  
dovra’  essere tenuta sgombra da persone e mezzi  in transito per un raggio di  500  
metri; 

 che  la  presente  ordinanza  sia  diffusa  a  tutta  la  popolazione  in  particolar  modo  ai  
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residenti  le  cui  abitazioni  sono  poste  a  ridosso  della  zona  interdetta  tramite  
informazione sia a mezzo  stampa che pubblicazione sul sito web e  invio di sms a tutti  
gli iscritti al servizio informativo del comune.

La messa in opera della relativa segnaletica stradale di preavviso e di chiusura, sarà  
effettuata  a carico dell’Ufficio Tecnico con l’incarico di provvedere all’immediato sgombero e al  
ripristino della viabilità, al termine delle operazioni di brillamento.

Il Servizio Polizia Municipale è incaricato di coordinare la messa in opera di detta segnaletica, 
nel rispetto del vigente Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Lì, 18/11/2014 IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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