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COMANDO FORZE OPERATIVE NORD
PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO N. 29/2021
- visto l’art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- visto il provvedimento di delega di firma del Comandante delle Forze Operative Nord;
- viste le Tabelle Ordinativo Organiche del Comando Forze Operative Nord, che assegnano al Vice
Comandante per il Territorio la verifica, la correttezza e la legittimità degli atti amministrativi e non
posti in essere ovvero emanati in relazione all’attività territoriale di competenza;
- considerato che l’area sotto indicata verrà, nei giorni: 04, 11, 18, 25 e 29 del mese di novembre
2021 interessata da esercitazioni militari a fuoco con mitragliatrici cal. 7,62 e cal. 5,56 con
munizionamento ordinario, mortai da 81 e da 120 mm. e sistema d’arma “Folgore”, con
quantitativo massimo dell’esplosivo impiegabile di 3 kg., fucili SAKO TGR 42 con munizionamento
cal.338 Lapua magnum (8,6 x 70 mm), fucili BARRET M82 con munizionamento cal.12,7 x 99
NATO (50B GM), eventuali altri fucili di precisione con il munizionamento per essi previsto, che
per la loro natura comportano pericoli per persone ed animali,

PER RAGIONI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ SI DISPONE
lo sgombero, nei giorni: 04, 11, 18, 25 e 29 del mese di novembre 2021 dalle ore 07.00 alle ore
22.30 della zona del territorio denominata poligono di “VAL D’OTEN”, indicata nella carta
topografica allegata e delimitata dai seguenti allineamenti:
- a Nord: VAL DI S.VITO (TM 8955) (esclusa) - RIFUGIO TRE SORELLE (TM 9156) (escluso) - LE
BUCHE IN SACCENTO (TM 9456) (inclusa) - CRODA ALTA DI SOMPLADE (TM 9556) (inclusa)MASSO detto ALBERGO DI BALON (TM 9754) (incluso);
- a Est: F.LA PERONAT (TM 9753) (inclusa) - BAITA PODOS (TM 9651) (inclusa) - C.RA DIASSA
(TM 9550) (esclusa);
- a Sud: COL DI GAT (TM 9450) (incluso) - MALGA PIAN D’OTEN (TM 9251) (inclusa);
- a Ovest: F.LA DI VANDEL (TM 9053) (esclusa) - VAL DEL FUOCO (TM 9054) (esclusa).

>> La zona sarà delimitata da bandieroni rossi <<
Tutti gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare il presente decreto
ed i contravventori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’ art. n.
336 del D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli artt .n.140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di
pace e comunque, essi saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza
della inosservanza delle disposizioni impartite.
E’ fatto divieto di raccogliere e detenere armi, munizioni e materiale esplosivo di qualsiasi genere in
base al disposto degli artt. dal 28 al 38 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e degli artt. 695, 697 e
698 del Codice Penale.
Chiunque rinvenga armi, munizioni ed altri manufatti esplosivi è invitato a darne comunicazione al più
vicino Comando dei Carabinieri.
I buoni di sgombero dovranno essere presentati entro 15 giorni dal rilascio al Comune, nella cui
giurisdizione (territorio) si è svolta l’esercitazione, il quale ne curerà l’inoltro alla competente
Commissione Accertamento Liquidazione Danni.
Le domande per eventuali danni arrecati alle proprietà private, compilate per iscritto, dovranno essere
presentate entro il giorno 14 dicembre 2021 al Comune nella cui giurisdizione si è verificato il danno
per l’inoltro alla competente Commissione Accertamento Liquidazione Danni.
La corresponsione di ogni previsto indennizzo ai privati avverrà nei termini e con le modalità fissate
dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Padova, ____________

Digitally signed by UGO CILLO
Date: 2021.09.21 15:31:13 CEST

d’ordine
IL VICE COMANDANTE PER IL TERRITORIO
(Gen.D. Ugo CILLO)

