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OGGETTO: 	 Attività di ricerca individuazione e scopri mento di ordigni esplosivi residuati bellici 
sul territorio nazionale . 

A: ISPETTORATO INFRASTRUTTURE ESERCITO 
COMANDO INFRASTRUTTURE NORD PADOVA 
ISPETTORATO INFRASTRUTTURE ESERCITO 
COMANDO INFRASTRUTTURE SUD NAPOLI 

e, per conoscenza: 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA 
MINISTERO DELLA DIFESA 
UFFICIO LEGISLATIVO ROMA 
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTT RE DELL' ESERCITO ROMA 
5° REPARTO INFRASTRUTTURE PADOVA 
10° REPARTO INFRASTRUTTURE NAPOLI 
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1. 	 Come noto, questa D.G . ha comunicato con la circolare a seguito che con l'entrata in vigore del 
d.lgs. n° 66 del 2010 è stata abrogata l'unica normativa di rango legislativo concernente le 
bonifiche in oggetto , ovvero il d.lgs . 19t. 320 del 1946. Nelle more del definitivo riordino della 
materia, peraltro , è già stato avviato l'iter di approvazione di una normati va dai medesimi 
contenuti di quella sopra citata. 

2. Nel 	frattempo si conferma, ai sensi dell'articolo 2186 del codice in argomento, la perdurante 
vigenza ed efficacia delle direttive emanate in materia, salva la necessità di sospendere le 
comunicazioni all'INAIL, in mancanza di un'espressa disposizione legislativa che preveda il 
mantenimento dei relativi oneri a carico dello Stato. 

3. 	 Per quanto precede, vogliano i Comandi in indirizzo intraprendere ogni azione finalizzata a 
proseguire le attività di competenza connesse con le bonifiche in argomento. 
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