
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Citlà MetropoUtcma di Messina

***********

Ordinanza n. 23 del 27 giugno 2022

IL SINDACO

VISTE:

l'ordinanza delia Capitaneria di Porto di Milazzo n. 35 del 21.06.2022 ad oggetto
''INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA FOCE DEL TORRENTE
LONGANO. LOCALITÀ ' CALDERA' PER PRESUNTO ORDIGNO BELLICO'\

l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo n. 36 del 22.06.2022 ad oggetto
"INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA FOCE DEL TORRENTE
LONGANO, LOCALITÀ ' CALDERAI ' PER PRESUNTO ORDIGNO BELLICO".

rispettivamente acquisite in atti ai prott. nn. 32602 e 32605 del 27.06.2022 come trasmesse dal
locale Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri:

PRESO ATTO che il sito del rinvenimento s'individua, giusta ordinanza n. 36 del
22.06.2022, "...nello specchio acqueo prospicente la foce del torrente Longano, in località Caldera
del Comune di Barcellona P.G.. ad una distanza di circa 4-5 metri dalla linea di costa, ad una
profondità di circa 1.5 metri. ... all'incirca nel punto di cui alle seguenti coordinate geografiche:
LAT38° IO ' 13.908 " N LONG 015° 11 ' 36.924 '

CONSIDERATO che la prefata ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo dispone, con
decorrenza ed effetto immediato e fino alla rimozione e/o brillamento del presunto ordigno bellico,
il divieto di "balneazione, transito, sosta e ancoraggio di qualsiasi unità navale, pesca anche
subacquea, immersioni subacquee, posizionamento di attrezzi da pesca, ogni altra attività
marittima che comporti la presenza di per.sone o cose non autorizzate" nello specchio acqueo
interessato e per un raggio di metri 200 dal predetto punto:

RITENUTO necessario, pertanto, a tutela della incolumità delle persone, provvedere a
interdire l'accesso al tratto di spiaggia indicato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo nei
provvedimenti sopra richiamati;

VISTO l'art. 54 dei D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16

e successive modificazioni ed integrazioni:

ORDINA

per le motivazioni di cui sopra e per quanto nelle attribuzioni,

1) Il divieto di accesso al tratto di arenile in località Caldera di questo Comune, alla foce
del torrente Longano, circostante il presunto ordigno bellico rinvenuto nello specchio
acqueo che s'individua alle seguenti coordinate geografiche LAT 38° IO' 13.908" N
LONG 015° II' 36.924' E. in conformità alle indicazioni e nei limiti stabiliti

dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo n. 36 del 22.06.2022.
2) 11 divieto sopra disposto ha decorrenza immediata e produrrà effetti fino alla rimozione

e/o brillamento del presunto ordigno bellico.



3) Non sono soggette al divieto di cui al punto 1) la Guardia Costiera e le Forze di Polizia,
nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio.

4) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale
istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

5) Che il presente provvedimento sia trasmesso alia Capitaneria di Porto di Milazzo e al
Comando di Polizia Municipale, nonché, suo tramite, alle Forze dell'Ordine presenti sul
territorio e alla Prefettura di Messina.

6) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Sede Municipale, 27giugno 2022

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Calabro
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