
COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
U.O. PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE EMERGENZE

N.
PROVVEDIMENTO

DATA

2~/o~1

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EVACUAZIONE E SGOMBERO AREA
IN DATA 03 AGOSTO 2017 PER MOTIVI DI INCOLUMITA' PUBBLICA
IN OCCASIONE DELLA BONIFICA DA PRESUNTO ORDIGNO
BELLICO E RELATIVE PRESCRIZIONI

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza del signor Prefetto della Provincia di Savona nr. 20239 del 27 luglio 2017,
emanata a fronte dell 'effettuazione della bonifica sistematica da ordigni nel Comune di Savona,
all'interno del cortile dello stabile sito in via Torino, n.14;

Premesso che in data 03 agosto 2017 verranno effettuate le operazioni volte all'individuazione ed
eventuale rimozione, previo despolettamento sul luogo del ritrovamento, del presunto ordigno
bellico all'interno del cortile retrostante il civico 14 di via Torino, che verrà, se del caso, fatto
brillare nella cava "Bricco Biscea" sita in questo territorio comunale, in località Cimavalle;

Preso atto che nel corso delle riunioni tenutesi presso la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale
del Governo in data 28 giugno e 19 luglio 2017, alla presenza dei rappresentanti dell'esercito, del
comune di Savona, delle Forze dell'Ordine, nonché dei gestori delle reti di servizi insistenti sul
territorio interessato dalla bonifica (gas, elettricità, telefonia, acquedotto, trasporto pubblico locale)
e del volontariato generale e nella prima seduta anche del personale della ditta incaricata di
effettuare l'intervento, è stata effettuata un'analisi congiunta dello scenario e in particolare l'Autorità
Militare, istituzionalmente preposta all'esecuzione di detti interventi, ha illustrato le attività
necessarie per effettuare in sicurezza le operazioni di bonifica e sono state delineate le linee generali
dell'intervento anche a cura dei rappresentanti del Comune;

Considerato che personale specializzato della ditta incaricata da questo Comune e segnatamente
G.A.P. Service S.r.l., con sede in Padova provvederà ad effettuare la bonifica sistematica volta allo
scoprimento del presunto ordigno bellico;

Considerato inoltre che il personale specializzato del 32° Reggimento Genio Guastatori di Torino ,
procederà alle seguenti operazioni, in caso di ritrovamento dell'ordigno bellico:

- despolettamento sul luogo del rinvenimento,
- trasporto dell'ordigno presso un sito idoneo, individuato all'interno della cava sopra indicata,
- brillamento;



Considerato altresì che il suddetto Reggimento ha individuato un'area interessata dalle operazioni di
disinnesco del presunto ordigno di cui sopra avente raggio di 100 metri dal luogo del ritrovamento
con necessità di evacuazione totale dell'area perimetrale formata dai condominii adiacenti al luogo
del ritrovamento e di 300 metri dal luogo ove lo stesso verrà eventualmente fatto brillare ("danger
zone");

Ritenuto opportuno di dover adotta re i conseguenti provvedimenti a tutela della sicurezza e
dell'incolumità pubblica anche in considerazione del trasporto e del luogo previsto per il brillamento
del presunto ordigno di cui trattasi;

Richiamata la propria precedente ordinanza nr. 54515 del 26 luglio 2017, con la quale veniva
disposto lo sgombero della area cortilizia perimetrata dai condominii adiacenti il luogo di
ritrovamento del presunto ordigno bellico;

VISTO l'articolo 54, commi 4 e 4-bis , del Decreto Legislativo n? 267 del 18 agosto 2000 così
come recentemente modificato dalla Legge 18 aprile 2017, nr. 40;

RITENUTO, ancora , che il presente provvedimento sia diretto a tutelare l'integrità fisica della
popolazione così come previsto dal comma 4-bis del succitato articolo 54;

DATO ATTO che la presente ordinanza é stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto
della Provincia di Savona in data odierna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTI:

• l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n? 267 del 18 agosto 2000;
• la Legge n? 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
• la Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza delle

città";
• la Legge 24 febbraio 1992, n. 225

ORDINA

per i motivi di incolumità pubblica, a tutela della integrità fisica della popolazione, indicati in parte
narrativa, al fine di consentire l'effettuazione in sicurezza delle attività inerenti l'intervento
d'individuazione ed eventuale rimozione, previo despolettamento sul luogo del ritrovamento, del
presunto ordigno bellico all'interno del cortile retrostante il civico 14 di via Torino, per il giorno di
giovedì 3 agosto 2017, le seguenti operazioni:

a) con inizio alle ore 07:00 e termine ordinatorio alle ore 08:00 l'evacuazione della popolazione
dimorante negli immobili adibiti a civile abitazione, ad attività produttive ed ogni altro
insediamento ubicati perimetralmente al cortile di ritrovamento del presunto ordigno bellico e
segnatamente civico 1 di via dei Cambiaso; civici 2 e 4 di via Milano; civici 1, 3, 5 e 7 di via
Mondovì; civici 12, 14, 16 e 18 di via Torino (area rossa dell'allegata planimetria quale parte
integrante e sostanziale della presente ordinanza);

b) sgombero per tutta la durata dell'intervento da parte della popolazione degli immobili di cui
alla lettera a) che precede, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) tutti i beni materiali mobili e gli animali devono essere spostati fuori dall'area di sicurezza
(area gialla di seguito individuata); in caso contrario, sotto la responsabilità del
proprietario, possono essere posizionati in strutture ritenute sicure;

2) le porte e le finestre devono essere lasciate aperte per evitare



eventuale proiezione di schegge e dalla pressione che si genera da una accidentale
esplosione;

3) le porte e le finestre prospicienti il luogo ove si trova il presunto ordigno devono essere
protette con pannelli di legno e i vetri delle stesse protetti con nastratura a "X"; in
alternativa si possono chiudere le imposte delle porte e delle finestre e tenere aperte solo
le porte interne con vetri;

c) la chiusura delle attività economiche e di qualsivoglia altra attività, situate nell'area rossa di
cui alla precedente lettera a), a decorrere dalle ore 07:00 e per tutta la durata delle operazioni. I
titolari e chiunque sia interessato a dette attività devono osservare oltre l'ordine di evacuazione
le prescrizioni riportate alla precedente lettera b);

d) l'interdizione del transito e dello stazionamento all'aperto da parte della popolazione nell'area
con un raggio di 100 metri dal luogo in cui verrà effettuato il despolettamento, in caso di
ritrovamento dell'ordigno (area gialla dell'allegata planimetria quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza), a decorrere dalle ore 08:00 e per tutta la durata delle
operazioni. Dalle ore 07:00 e sino alle ore 08:00 chiunque non intenda permanere nella
predetta area può allontanarsi al di fuori della stessa area di sicurezza e rientrarvi al termine
delle operazioni. Le persone potranno permanere all'interno della zona purché in strutture
chiuse o riparate da possibile caduta di detriti dall'alto. Dovranno essere osservate le medesime
prescrizioni di cui ai punti l) e 2) della precedente lettera b) e i vetri di porte e finestre devono
essere nastrati per evitare eventuali rotture;

e) l'interdizione aerea a partire dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze sulla "danger zone" del
luogo di ritrovamento per un raggio di l 00 metri e fino all'altezza di 350 piedi e dell'area
interessata dalle operazioni di brillamento per un raggio di 300 metri e fino all'altezza di 1000
piedi.

AVVISA CHE

il termine delle rispettive operazioni verrà disposto dall'Ufficiale Responsabile degli
Artificieri del 32° genio Guastatori e idoneamente segnalato al Centro Coordinamento
Soccorsi attivato presso la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo;

alle operazioni di evacuazione e di sgombero della popolazione interessata, già preventivata
avvisata in merito, sarà presente personale del Corpo della Polizia Municipale di Savona e
del Volontariato di Protezione Civile;

le persone con difficoltà deambulatorie e/o allettate che hanno rappresentato tale necessità
saranno trasportate e assistite dal Servizio" l I8" dell' A.S.L. 2 "Savonese" di concerto con i
Servizi Sociali del Comune di Savona;

saranno disponibili luoghi di accoglienza ove la popolazione che ha già rappresentato tale
necessità e chiunque lo richieda potrà stazionare in attesa del rientro presso le proprie
abitazioni o attività economiche e precisamente la pista di pattinaggio ubicata in via delle
Trincee e i locali della Parrocchia di San Francesco da Paola, messi gentilmente a
disposizione per l'evento dai rispettivi Rappresentanti;

verrà emanata da parte dell'organo competente di questo Comune ordinanza di viabilità
relativa all'interdizione della circolazione veicolare e pedonale nella "danger zone" e
conseguenti provvedimenti, dando atto che dalle ore 06:00 del giorno 3 agosto 2017, il
Centro Commerciale "II Gabbiano" con sede in corso Ricci 203 r. in Savona,ha;J



messo a disposizione l'area di parcheggio pertinenziale al predetto edificio e che dalle ore
07:30 sarà possibile accedere alla galleria commerciale;

nell'intera "danger zone" dei l 00 metri dal luogo di ritrovamento potrebbero verificarsi, in
caso di deflagrazione, danneggiamenti ai veicoli parcheggiati nelle pubbliche vie e negli
spazi all'aperto e pertanto i proprietari degli stessi si assumono oltre la responsabilità
dell'eventuale illecito amministrativo per violazione dell'ordinanza di viabilità e/o il mancato
rispetto delle precedenti prescrizioni, anche il rischio dei citati possibili danni, qualora i
veicoli venissero lasciati in aree non sicure;

nelle immediate vicinanze delle operazioni di despolettamento, potranno essere
disalimentate le linee elettriche che possano creare interferenze con le operazioni degli
Artificieri, nonché gli altri servizi (gas, telefonia, acqua)

A VVISA INOLTRE CHE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente
ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00
ad € 500,00 oltre le spese occorrenti per l'eventuale rimozione coatta d'ufficio dei veicoli non
rimossi dal proprietario o dalla persona che ne abbia la disponibilità, anche temporanea e che i
trasgressori potranno essere chiamati a rispondere in sede civile di ogni danno economico derivante
dal ritardo delle operazioni di bonifica.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:

• pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Savona e sul sito istituzionale;

• trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Savona, al Comando Provinciale
dei Carabinieri, Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

• affissa all'interno dei condominii siti nella "danger zone";

INVIA

alla Prefettura di Savona al fine della predisposizione degli strumenti necessari per l'esecuzione
della presente ordinanza;

AVVERTE

• che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Savona, é
immediatamente esecutiva;

• che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto
di Savona, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il
termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto
stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
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Comune di Savona Legenda

Edifici da evacuare
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Settore Lavori Pubblici
Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
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