
 

COMUNE DI MARUGGIO 
Provincia di Taranto 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 21 del 09/07/2021 

Ordinanza N. 21 del 09/07/2021 
 

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE Ufficio: UFFICIO NOTIFICHE 

 
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, operazioni di disinnesco di un presumibile ordigno bellico – 

chiusura ed interdizione all’accesso alla spiaggia posta a levante del porto di Campomarino 

 

I L   S I N D A C O 

 

VISTO che, la Capitaneria di Porto di Taranto con nota 17735 del 03.07.2021, ha segnalato la presenza 

di un presunto ordigno bellico al largo della spiaggia a levante del porto di Campomarino di Maruggio 

ad oltre 200 metri dalla riva e più precisamente nella posizione Latitudine 40° 17,736’ – Longitudine 

017°34,022’ E; 

 

VISTA l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Taranto n. 212.03-07.2021, prot. n. 6420/21 del 

06.07.2021 con la quale, a seguito del rinvenimento del presunto ordigno bellico e nelle more del 

proseguo della vicenda, ha interdetto temporaneamente la sosta di qualunque nave o galleggiante, 

nonché qualsiasi attività subacquea e di pesca, a tutela dell’incolumità pubblica delle persone e della 

navigazione, nella zona di mare interessata avente come centro il punto di ritrovamento con un raggio di 

100 metri dallo stesso; 

 

VISTA la nota 0018241.08.07.2021 dell’Ufficio locale marittimo di Maruggio prot. n. 6554/21 del 

09.07.2021 con la quale comunica che il giorno 13 luglio p.v., il nucleo SDAI di Taranto interverrà con 

personale specialistico per effettuare le operazioni di rimozione dell’ordigno, richiedendo di predisporre 

un’area di 300 metri di raggio dalla posizione dell’ordigno ai fini della sicurezza  e per l’incolumità 

pubblica; 

 

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; 

VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000 art 54 comma 4. 

 

 

  

 

ORDINA 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

 

1. E’ istituita una zona di sicurezza formata da tutta la spiaggia e l’arenile compresa tra, il 

confine est del porto di Campomarino, compreso lo stabilimento balneare “Fuori Rotta” 

fino allo stabilimento balneare “Tuareg” ed al corrispondente accesso in spiaggia di Via A. 

Doria.  

 

2. La chiusura e l’interdizione della spiaggia, nonché la sospensione di tutte le attività 

ricomprese all’interno dell’area di sicurezza e l’evacuazione di persone, animali e cose ivi 

presenti il giorno 13/07/2021 dalle ore 7.00 fino alle ore 10:00, nonché l’interdizione alla 

circolazione veicolare e pedonale e comunque fino al termine delle operazioni che saranno 

segnalate mediante l’apposizione di segnaletica di preavviso;  
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3. Agli Organi di Polizia di far eseguire la presente Ordinanza e agli Uffici comunali competenti di 

programmare e coordinare gli interventi di supporto e di assistenza alla popolazione al fine di 

garantire il buon esito di tutta l’operazione. 

  

La presente Ordinanza, preventivamente trasmessa alla Prefettura di Taranto, è resa nota mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio, distribuzione presso aziende o cantieri, nonché idonea pubblicizzazione 

sul sito del Comune di Maruggio e sui social e diventa operativa con il posizionamento della prescritta 

segnaletica ove necessaria.  

L’inosservanza alla presente Ordinanza sarà sanzionata a norma di legge. 

 

INFORMA 

➢ Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

➢ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data della 

pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio 

di questo Comune. 

 

 

D I S P O N E  

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;  

di inviare copia della presente ordinanza a: 

• Prefettura di Taranto 

• Comando di Polizia Locale di Maruggio 

• Comando Stazione dei Carabinieri di Maruggio 

• Al Responsabile del Settore IV Urbanistica-SUE del Comune di Maruggio;  

• Al Responsabile del Settore III Lavori pubblici e manutenzione del Patrimonio Pubblico del Comune di 

Maruggio 

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Maruggio 

 

 

Maruggio, 09/07/2021 Il Sindaco 

 Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO1 
 

 

 
11Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


