
 
3° REGGIMENTO ELICOTTERI OPERAZIONI SPECIALI 

“ALDEBARAN” 

COMANDO 

 

 

ORDINANZA N. 01/2021 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONE A FUOCO 

 

CONSIDERATA 

la necessità del 3°REGGIMENTO ELICOTTERI OPERAZIONI SPECIALI “ALDEBARAN”, di 

svolgere esercitazioni di tiro, con armi individuali tipo SC 70/90 cal. 5.56, Pistola Beretta 92FS 

cal. 9, il giorno 21 aprile 2021 nella zona denominata poligono di "PIAN DI SPILLE"; 

TENUTO CONTO 

della segnalazione con la quale il Direttore di Esercitazione precisa estensione e durata del 

“Servizio di Sicurezza” da attuare al riguardo; 

VISTO 

l' art. 332 dell’Ordinamento Militare (D.L. gs n. 66 del 15 marzo 2010); 

 

DISPONGO 

per motivi di pubblica incolumità: 

a. Lo SGOMBERO di persone (non interessate all’ esercitazione) ed animali, dalle ore 08:00 alle 

ore 20:00 dall’ area delimitata dagli allineamenti: 

 A nord: PODERE PIATANETE (escluso); 

 A est: CASALE PIAN DI SPILLE (incluso) – STRADA LITORANEA DI BONIFICA 

(esclusa); 

 A sud: IL VOLTONE (escluso); 

 A ovest: ZONA MARE ECHO 304 E R 42 (incluso); 

 e da quella di ZONA MARE ECHO 304 e R 42 (incluso). 

Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica in Allegato “A” da affiggere, unitamente 

alla presente ordinanza, nell’ albo  dei Comuni di CIVITAVECCHIA – TARQUINIA – 

MONTALTO DI CASTRO. 

b. il DIVIETO DI ACCESSO (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all’area 

sgomberata durante le attività a fuoco, saranno esposti i segnali – bandieroni rossi, indicati nel 

citato Allegato “A”; 

Il manifesto, da affliggere all'albo dei Comuni interessati all'ordinanza unitamente allegata “A”), 

riporta inoltre: 

 L'indicazione delle disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere 

proiettili inesplosi o ordigni di vario genere; 

 le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi. 

 

 



c. L’ OCCUPAZIONE, da parte del personale preposto delle postazioni per vedette (vds. citato 

Allegato “A”), con l’incarico di far rispettare il divieto d’ accesso all’ area sgomberata. 

d. La LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE sulle rotabili dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 

 

I contravventori a quanto sopra disposto ed a quanto indicato dalle vedette, saranno ritenuti 

responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di eventuali inosservanze e 

perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. dell’ Art. 332 del 

Codice di Ordinamento Militare D.L. gs. nr. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli 140,141,142 del 

Codice Penale Militare. 

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA 

PRESENTE ORDINANZA 

 

Viterbo, 02 aprile 2021 

 

 IL COMANDANTE 

 Col. c. (AVES) t. ISSMI(E) P.O. Loreto BOLLA  
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