
COMANDO MILITARE AUTONOMO SICILIA

oOo

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
l, si rw€ e che tr€lla zona coÙispondente !l Poligono di tiro denominaro "NIr\ssERIA DEI Clptl,', neglio indicarn ncr sùc.essivo

naragrrlo 2.4., sarànno svolle ESERCITAZIONI A rUOCO con munizionancnto s.oppianre e tronj n.i 
'nesi 

di: §ETTEMBRE.
OTTOBRE. NOVEMBRE e DICENIBRE 2016:

n€i giorni: 0t-02-05 06-07-08-09-r2-13-l J-14-16,19-20-21-21-23 -26 21 -2,a-29 -30
nei giorri: 03-04-05-06,07,10-11-t2-13-r.rr?-18 19-20,21-21-25-26-21 2a-al
nrigiorri:02-03-04-07-0809-10-11-1il-15,r617-18-21,22,23-24-25-28-29,10
n ei gio rtr i: 01-0 2-0s-0 6-07-09 -12-13-11-15- 16-19-2tt-27 -22-23-21 -2A-29-30

SETTEMBRE dalle or€ 08.00,11e or€ 13.00:
OTTOBRE dalle or€ 08.00,11. dr.13.00:
NOVEMBRE dalle ore !&00 rlle ore 1f:!9i
DICEMBRE drlle ore 08.00 llle oÉ 1!q8.

2. Per motiYi di PITBBLICA INCOLUMIT,{ a n eDte dcll !rt, ll.l de, Dccrero L€qtlarir o 15 maEo 20r 0 n. 66 e delt,ù1. 438 det D.p-R. l5

ILTlillll; '''*'*anlta I'oRDTNANZA n lezlrb ' *''0++ue.?dlÈi ,rr'lrbo Pr.,o.io cohuure, con r, qù,re è

a. Lo §GOMBERo di È€rsoùe e .ti animali! Ireri giomi€ l€ore sopra indicaii, dnlla zoha conprésa rra i punti di coordinnie:

113§ UC 1276 1812)r (33§ UC ,1320 - 1861): i33S Uc 4310 - 18081: r33s Uc 435t 1766)r (33s UC 4166 1?18Ì G3s UC 1299
l_02r: rlls I ( .1,:o4 - loeU,: r3.ls I ( rì42 l-02r.

La zon! i.dicaii saù delinit.ta con blndi.rotri di colore rosso ed inierdetr! da VEDETTE. La detinitazione dela zonà e
l'ùbicazion€ dei bandi€roni e dell€ redette sono rifnrt,ri !ulla c.rtx ropog.an.o utt"-g,m,ttO.ainanz! di sgontre.o ed affissa
ill'Albo Pretorio Comnnal€:

b.ILDIVIEToDI AccEsso all'àrea sgomberata! nd eccezion€ d€l personlte autorizz,io drt Diretto.e di Eser.nazìone o rtel tirol
c. L'OccuPAzIoNE. da p!.te d€ll'E.re/RcDino c[€ svolge I'attività,luoco, delle posrazioni per]cdett€ e de[,,rea precedentcnent€

indical! e riporratisull, carta topog.,lìca lffissa ilt,Atbo pretorio Conunrte:

d. L'INTERDIZJONtr AL TR\NSITO d.lle srradc che atirav€rs!trot! zona p€rjcolosai

3. SI RENDtr NOTOCHE:

N' I CO]{TR,\WENTORI , qÙ,NIO SOPrà dEtio €/O AUE iNgiÙNZiONJ flttE dAIIE VEDETTE ONCARICATE DI TAR RI§PETTARE IL
DlvltrTO DI ACCESSO ALL,AREA ScOMBEIì,{Trt) sa.,nno.

riteruti r€sponsabilidi ognidÀnno ch€ dovesse dcrivare in.omesueMa di loro itrossenanzer
- sogg€r{ sclvo che il f.tio non costituisca più grlve rerto, Àlle sanzioùi preriste d.tt,art.136 del Decreio Legishtno 15 mauo 2010

n.66 e/o dil conbinaro dhposto degli art.l.ro, t41e 142 rlel codice P€nàle Nlilitare di h.e . 336 € 33, det Codicepenat€r
b. E: YIET]TT.O RIMUOVERE/RACCOCLIERE PROIDTTI-CÀI{TUCCE-ORDIGM E§PLOS1VI E/ORELATIVI ROTTAMI,

Chiunqùet dùranie il corso di €sercitazio.riiri ed atrche a aishn,a ai t"-po aa qoÀi]iiiii iiÈ.."." prcietti i,,e+r",r a-,"à
astcnersi dal riduoy€rli Gchz,,ì.unr ecc.?ion.) Derché ùn proiertile inesrloso può scopriàre lncùe s regger;entc moso.
Del riìreninonto dovrà esserne dat, iùnedilr! comùnìclzione,l comando d€ll,DnreTneparto ctre svorge re esrciiazioni Ge lncora
itrzona)olvoro al piir vicino Coma.do CAR\BINIERI.
Circa rmsrrrnza ddl€ disPosizioni sd qlylElo di ric€rca, nccolt., rinozione dei proietti cartùcc€ - ordigni esDlosivi € .tei
rcl.tiyi rotl!trìi, si riDortano gli arti.oli del REGIO DECRETO in daia 2t aprile 1896, n. 109:_ A.t. 1: è rieraio a chiùnqu€, eccelto che all€ lre6one nilita.i ed llle altre €sDresslDent€ n.iò cdibiic dalt,aùtorità mititare. ed ai

lorc incari.lli, di ricevere o riccogli€re lroietli sp,raii, o parti di proi;niti, nei lùoghi di e$rcitazion' di riro td in quelti

Ari.2: n€. eYirlre ogri responslbilità dìpendcnt€ da lùrlio ind€biI€ oppropriazioni, o d! infortnni crùsitida fo.tuire esplosioni.
i !roPrietari di ierr€ni sùi qùali, doDo le ese.citazioni di tiro, si trorassero proietiili sparati. non stari raccotti! dorranro r;yotgeBi
all'aulorità nilir.re pe.ché derii tro iettili yen gan o rìfi.ati o disrrutti pcr cnra .leth ;edesim,._ Att. 3: gli scolrilori, gli acquirenli, gli incetrrori od i der€niori di proieriti o di parti dei hedesimit che s,ranno, ! secondn d€i
casi, incoNì nell. pene stabilìte dli codi.i penlli. miliiare e comtrn€, Der gli acq;is( di cose d.dh,te !d usi militari! i furti, Ie
aPPropriazioni ind€hit€! le ricettazioni di cose dello Stato € l'rppropri.zion; dele cos€ smar.ite. slranno denù.zirri llla
competente aùtoriià giùdiziari! per il procedimenro pen!t€.

c. tE- -].IIID-AUTA' E I TERMINI DI TEVPO PER LA zuCHIEsTA Dt INDE\-NIZZI CONSEGUENTI A "SGOMITERI _

9eell4Zorl - pANNI,, sono riporrai neu,aueearo "C', (.{\.r'ERTENZE ;ìi6E ì i ZfilScousnno 
"d 

oflisi aurAlbo
Prerorio.omunrle.

IL CO E
LTRIGen. D.
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