
  
3° REGGIMENTO ALPINI

PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO URGENTE N. 04/2022

visto l’Art. 332 del D.LGS. 15 MARZO 2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
considerato che l’area sottoindicata verra- , nel giorno: 14 E 15 del mese di NOVEMBRE 2022, interessata

da esercitazioni militari a fuoco con  armi portatili, che per loro natura comportano pericoli per
persone ed animali,

PER RAGIONI DI PUBBLICA INCOLUMITA’

DISPONGO

Lo sgombero, nel giorno: 14 E 15 del mese di NOVEMBRE 2022, dalle ore 08.00 alle ore 23.00 della
zona  del  territorio  denominata  poligono  di  “PIAN  DELL’ALPE”, indicata  nella  carta  topografica
allegata e delimitata dai seguenti allineamenti:

a Nord: M.TE CIANTIPLAGNA (LQ 4393) – MONTE PINTAS (LQ 4693) – EST DI COLLE DELLE   
FINESTRE (LQ 4793) (BORDO STRADA);

ad Est:  M.TE PELVO (LQ 4892) – FERRET DELLA ROSA (LQ 4790) (Q. 2105 SU SENTIERO);

   a Sud:   MONTAGNE D’USSEAUX (LQ 4591) – LES ROUTES (LQ 4491);

ad Ovest: CHABREPAN (LQ 4491) – EST DI PIANO DEI CERENA (LQ 4392) (PIANORO SOTTO  L’ALTA
PARETE ROCCIOSA).

>>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 piu-  grave reato, ai sensi degli artt. n. 140, 141 e
142 del CPM 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 T.U. di P.S. e degli artt. 695, 697 e 698 del C.P.. Chiunque rinvenga armi,
munizioni ed altri manufatti esplosivi e-  invitato a darne comunicazione al piu-  vicino Comando dei Carabinieri.
I buoni di sgombero dovranno essere presentati entro 15 giorni dal rilascio al Comune, nella cui giurisdizione
(territorio) si e-  svolta l’esercitazione, il quale ne curera-  l’inoltro alla competente Commissione Accertamento
Liquidazione Danni.
Le domande per eventuali  danni  arrecati  alle proprieta-  private,  compilate (*) per iscritto,  dovranno essere
presentate entro il giorno 02 DICEMBRE 2022 al Comune nella cui giurisdizione si e-  verificato il danno per
l’inoltro alla competente Commissione Accertamento Liquidazione Danni.
La corresponsione di  ogni  previsto indennizzo  ai  privati  avverra-  nei  termini  e  con le  modalita-  fissate dal
Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Pinerolo, 25 AGOSTO 2022
     IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO
        Col. f. (alp.) t. ISSMI Francesco CAMELI

( * ) Specificare:  Cognome,  Nome,  data  e  luogo  di  nascita,  Comune  di  residenza  del  proprietario  od affittuario ed
eventualmente,  del  colono, localita-  (citando il  numero del lotto della carta catastale in cui e-  ubicato),  causa e
natura del danno; somma richiesta a titolo di risarcimento.
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