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PREMESSO che in data 3 agosto 2017 verrà effettuata una bonifica sistematica da ordigni nel
Comune di Savona, all'interno del cortile dello stabile sito in Via Torino n. 14 e che, nel caso
di ritrovamento di ordigno bellico, lo stesso verrà fatto brillare nella cava "Gricco Biscea" sita

nel medesimo comune, località Santuario, come indicato nella relazione tecnica del 32°
Reggimento Genio Guastatori di Fossano, trasmessa in data 26.07.2017;

PRESO ATTO:
che nel corso della riunione tenutasi in data 19 luglio u.s. presso questa Prefettura, con la
partecipazione di rappresentanti del Comune di Savona, delle Forze di Polizia, Comado
Forze Operative Nord - Padova, del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, dei
Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato Territoriale Liguria del Ministero dello Sviluppo
Economico, del Servizio 118 "Savona Soccorso", dell'Enel, dell'Italgas, della società Ireti
S.p.a., della T.P.L. Linea s.r.l., del Volontariato di protezione civile e delle società erogatrici
del servizio di telefonia cellulare, il personale militare specializzato ha illustrato le attività

necessarie per effettuare in sicurezza le operazioni di bonifica e sono state delineate le linee
generali dell' intervento, già esaminate nel corso di una precedente riunione ristretta, tenutasi
in data 28 giugno u.s.;

- che nel corso della pianificazione degli interventi di cui sopra sano stati definiti la data e le
modalità dell'intervento, l'ubicazione del sito di brillamento e l'apertura del Centro
Coordinamento Soccorsi, in via preventiva, presso questa Prefettura;

CONSIDERATO, inoltre, che il personale specializzato della Ditta G.A.P. Service S.r.l.
provvederà a portare alla luce l'eventuale ordigno consentendo il successivo intervento
dell'esercito che effettuerà le seguenti attività:

messa in sicurezza della bomba sul luogo di rinvenimento;

trasporto dell'ordigno presso sito idoneo. individuato all'interno della cava "Gricco

Biscea" sita nello stesso comune di Savona. località Santuario;

brillamento dell' ordigno ali 'interno della cava.
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CONSIDERATO altresì che, sulla base degli elementi emersi nel corso della predetta riunione
in data 19 luglio e di quanto contenuto nella relazione tecnica redatta dal 32° Reggimento
Genio Guastatori di Fossano, è stata individuata un'area interessata dalle operazioni di bonifica
avente raggio di 100 metri dal luogo delle operazioni (c.d. danger zone);

RITENUTO di dover adottare i conseguenti provvedimenti a tutela della sicurezza e
dell'incolumità pubblica anche in considerazione dell'itinerario del trasporto e del luogo
previsto per il brillamento della bomba di cui sopra;

VISTO l'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con il Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTE la Legge 24 febbraio 1992 n? 225 e le circolari del Ministero dell'Interno n".
14520/57(3) - Gab datata 13 gennaio 2013 e del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. CG/0066408 in data 18 dicembre 2014,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, al fine di consentire l'effettuazione in sicurezza dell'intervento
di messa in sicurezza e di brillamento dell'ordigno in preambolo indicato, sono disposte, per il
giorno 3 agosto 2017, le seguenti operazioni:

a) sgombero da persone degli immobili adibiti a civile abitazione, delle attività produttive e di
ogni altro insediamento posti all'interno della suddetta area (zona rossa) in cui verrà
effettuata la bonifica sistematica;

b) interdizione del transito e dello stazionamento all'aperto, in un'area con un raggio di 100
metri dal luogo in cui avverrà la bonifica; le persone, gli animali, le attività ed i beni
all'interno della zona potranno permanervi solo se al riparo di idonea struttura protetta da
soletta in cemento armato;

Per il coordinamento delle operazioni è convocato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la
Prefettura, al quale sovrintenderà il Prefetto unitamente ad un funzionario prefettizio, cui
dovranno partecipare, fino alla conclusione delle operazioni di rispettivo interesse, i

2



rappresentanti, dotati di poteri decisionali tali da poter fronteggiare ogni evenienza che dovesse
presentarsi, della Prefettura, del 32° Genio Guastatori di Fossano, della Regione Liguria, della
Provincia, del Comune di Savona, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,
della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato
Territoriale Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico, del Servizio 118 "Savona
Soccorso", della Croce Rossa, delle società erogatrici di energia elettrica, gas, acqua, dei servizi
di telefonia fissa e mobile, dell'Enac, del Volontariato di Protezione civile. Al suddetto
consesso dovranno essere altresì presenti i rappresentanti dei gestori delle reti televisive e dei
ripetitori dei canali radio con emittenti, operanti nel comune di Savona;

Il termine delle rispettive operazioni verrà disposto dall'Ufficiale Responsabile degli Artificieri
del 32° Genio Guastatori ed idoneamente segnalata dai componenti del C.C.S. alle rispettive
Strutture, Enti o amministrazioni.

A partire dalle ore 08.00 del 3 agosto 2017 e fino alle ore 17.00, è disposta l'interdizione aerea
sulla "danger zone" in comune di Savona, fino ad un'altezza di 350 piedi, nonché sull'area
interessata dalle operazioni di brillamento dell'ordigno per un'altezza di l 000 piedi sul piano
verticale.

Il Sindaco di Savona quale autorità di Protezione Civile, è incaricato di provvedere:

• a redigere uno specifico "Piano operativo di evacuazione" secondo quanto disposto
dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. CG/0066408 in data 18
dicembre 2014, curando gli adempimenti ivi indicati ed adottando altresì ogni
conseguente provvedimento ritenuto idoneo per l'esecuzione della presente ordinanza
e, comunque, per l'effettuazione in sicurezza della relativa attività;

• all'esecuzione dello sgombero della popolazione della zona interessata;

• a dare notizia delle disposizioni, nei modi ritenuti più idonei, alle persone coinvolte
nello sgombero anche delle precauzioni da adottarsi in occasione delle suddette
operazioni, a curarne l'accoglienza in luoghi idonei, evidenziando altresì le cautele
necessarie per la sicurezza delle abitazioni e degli altri fabbricati nelle zone interessate
dalle attività di che trattasi;
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• al trasporto ed all'assistenza, d'intesa con l'Asl n.2 "Savonese", delle persone invalide
e/o allettate;

• al concorso, con le Forze di Polizia, all'interdizione nella "danger zone" del traffico
veicolare e non;

• ad ogni eventuale attività di supporto richiesta dall'Autorità militare operante.

Le Forze di Polizia, con il concorso del personale coordinato dal Comune, sono incaricate di
provvedere:

• alla verifica dell'effettività dello sgombero;

• alla vigilanza, in zona di sicurezza, della "danger zone", al fine di prevenire eventuali
episodi di sciacallaggio;

• all'interdizione del traffico veicolare e non nella "danger zone" ed in quella destinata al
brillamento dell'ordigno, e comunque interessata dalle operazioni;

• ad assicurare un servizio di scorta e viabilità al mezzo adibito al trasporto dell'ordigno
disinnescato, dal luogo di despolettamento fino al luogo di brillamento.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco assicurerà la presenza di una propria squadra con
autobotte per l'intera durata delle operazioni di messa in sicurezza e di brillamento, che
comprenderanno anche il trasporto dell' ordigno e l'assistenza durante le suddette operazioni
nonché, se necessaria, la disponibilità di un'autopompa.

Il Servizio 118 "Savona Soccorso" assicurerà i servizi sanitari occorrenti, a tutela della
popolazione e a supporto degli operatori, in particolare garantendo la disponibilità di
un'ambulanza con medico a bordo per l'intera durata delle operazioni. Provvederà inoltre
all'allertamento delle strutture ospedaliere più vicine.

Le Autorità aeronautiche assicureranno l'interdizione aerea sulle "danger zone" per come sopra
disposto e come meglio specificato nella nota di quest'Ufficio, in data 26.07.2017;
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La Regione Liguria ed il Comune di Savona assicureranno la disponibilità e l'efficienza di
adeguati apparati radio per le comunicazioni afferenti le operazioni di messa in sicurezza
dell'ordigno;

Le società erogatrici di energia elettrica, gas, acqua, nei tratti di linea attigui ai siti in cui
avverranno le suddette operazioni assicureranno la vigilanza sui servizi rispettivamente erogati
nel corso delle operazioni di cui sopra e la funzionalità degli impianti prima e dopo gli
interventi stessi, Ciò al fine di adottare le eventuali misure che, di volta in volta, si renderanno
necessarie.

Il proprietario dell'area ove è stato rinvenuto l'ordigno di cui sopra assicurerà, d'intesa con il
Comune di Savona, l'assistenza e la predisposizione di ogni necessario lavoro, presidio e
materiale richiesto dall'Ufficiale Responsabile degli Artificieri del 32° Genio Guastatori
dell'Esercito.

Le Istituzioni, i Comandi e gli Enti sopracitati sono incaricati dell'esecuzione della presente
ordinanza, impartendo le necessarie direttive, provvedendo, ciascuno per la propria parte di
competenza, ad assicurare la più ampia pubblicità delle misure adottate, con i mezzi ritenuti più
idonei.

Il Sig. Questore provvederà per l'attività di coordinamento tecnico operativo dei servizi di
ordine e sicurezza pubblica.

Savona, 27 luglio 2017.
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