Comune di Bologna

Segreteria Generale

PG.
PG.N. 256853/
256853 /2015

OGGETTO : BOLOGNA 23 AGOSTO 2015 ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA A SEGUITO DI
RINVENIMENTO OCCASIONALE DI UN ORDIGNO DELLA 2 GUERRA MONDIALE
NELL'ALVEO DEL FIUME RENO IN PROSSIMITA' DEL PONTELUNGO
INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZA PG.N. 253521/2015 DEL 14/08/2015 E PG.N.
255272/2015 DEL 19/08/2015.

IL SINDACO

Richiamata l’ordinanza prefettizia avente Prot. 7855/2015/A5.9 del 14/08/2015, con la
quale tenuto conto della relazione della competente Autorità Militare, Nucleo E.O.D. del
Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (BO), a tutela della privata e pubblica
incolumità, è stato disposto per domenica 23 agosto 2015, la neutralizzazione dell’ordigno
rinvenuto occasionalmente nell’alveo del Fiume Reno in prossimità del “Pontelungo” sito
lungo la via Emilia Ponente, mediante brillamento dello stesso direttamente sul luogo di
ritrovamento;
Richiamata anche l’ordinanza sindacale avente PG.n. 253521/2015 sottoscritta in data
14/08/15 e PG.n. 255272/2015 sottoscritta il 19/08/15, con cui si dispone che, domenica
23/08/15, cause le attività di bonifica poste in essere dagli Artificieri, dalle ore 09,00 e sino
alle ore 17,00 o, comunque, fino al termine delle operazioni, il divieto di circolazione
veicolare e pedonale e lo sgombero di tutti gli edifici e l’allontanamento di tutti coloro che si
trovino all’interno della “danger zone” di 500 metri calcolata dal luogo di ritrovamento;
Dato atto che durante la fase dell’informazione alla popolazione residente, mediante
consegna delle ordinanze sopra citate. è emersa l’esistenza nella via Triumvirato di un
corpo di fabbricato unico costituito dai numeri civici n. 14, 16 e 18 aventi un unico accesso
carrabile sulla via Triumvirato, ricompreso unitamente al civico nr. 14 nella zona di pericolo,
ovvero “danger zone”. In tal modo, di fatto, anche i dimoranti dei civici nr. 16 e 18 vengono
coinvolti non potendo dalle ore 09,00 fino a cessate esigenze entrare od uscire dall’accesso
carrabile, quindi impediti nella loro libertà di movimento senza poter utilizzare alternative;
Considerato che le operazioni di bonifica impongono obbligatoriamente nell’interesse della
tutela della sicurezza e della pubblica incolumità l’evacuazione completa con
allontanamento di tutte le persone che si trovano nel raggio di 500 metri dal luogo di
ritrovamento, ivi comprendendovi anche tutti coloro che, comunque, vengono esposti a
rischio, dovendo raggiungere i loro immobili attraversando parte della zona pericolosa
interdetta allo stazionamento e movimentazione;
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Ritenuto urgente e necessario, a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità,
integrare con il presento provvedimento le ordinanze aventi PG.n. 253521/2015 del
14/08/15 e PG.n. 255272/2015 del 19/08/15;
Visto
- l’ordinanza avente prot. nr.. 7855/2015/A5.9 del 14/08/2015del emessa dal Prefetto
della Provincia di Bologna;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000 in materia di provvedimenti
contingibili ed urgenti;
- gli art. 7 comma 1 e art. 8 comma 3 della legge nr. 241/1990 in materia di comunicazioni
in relazione ai casi in cui si deve provvedere con celerità ed urgenza ad informare
moltissimi destinatari;
- l'art. 15 della legge nr. 225 del 24/02/92;
Su proposta del Dirigente U.I. Protezione Civile del Corpo Polizia Municipale del Comune di
Bologna;
ORDINA
In base alle motivazioni precedentemente riportate che vengono tutte richiamate:
1) nel giorno 23/08/2015 entro e non oltre le ore 09,00 e sino alle ore 17,00 o, comunque,
fino al termine delle operazioni, l'allontanamento temporaneo e precauzionale di tutta la
popolazione, presente a qualsiasi titolo, nella zona di pericolo da considerarsi in un
raggio lineare di 500 metri dal luogo in cui è ubicata la bomba, includendovi anche i
civici nr. 16 e 18 della via Triumvirato – Quartiere Borgo Panigale - in quanto
raggiungibili solo ed esclusivamente attraversando la zona pericolosa interdetta allo
stazionamento ed alla circolazione veicolare e pedonale;
2) interdizione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 09,00 fino a cessate
esigenze, con possibilità di limitazioni per la circolazione privata dalle ore 08,30;

Ordina inoltre
Al Comando del Corpo di Polizia Municipale:
- di procedere alla consegna della presente ordinanza a tutte le persone residenti e
dimoranti negli immobili siti nei numeri civici della via Triumvirato vie sopra specificate
predetta e comunque in altri immobili, parte accessorie degli stessi o manufatti di
qualsiasi genere, che si trovino sempre all’interno della zona pericolosa ovvero “danger
zone oppure accessibili solo ed esclusivamente attraverso la stessa
- di procedere, collaborando con il volontariato di protezione civile coordinato dalla
Consulta Provinciale del Volontariato, all’evacuazione e/o allontanamento di tutte le
persone residenti, dimoranti negli immobili di cui sopra o comunque presenti nella zona
predetta, nel giorno di domenica 23/08/15 entro e non oltre le ore 09,00 fino a cessate
esigenze;
All'Ufficio Tutela Incolumità del Dipartimento Cura e Qualità del territorio
- di provvedere, in concorso con il Comando Vigili del Fuoco, perizie tecnico-strutturali,
prima e dopo l’operazione di brillamento, per gli immobili presenti nella zona a rischio;
Alla Direzione dei Quartieri Borgo Panigale e Reno e dell'Area Benessere di Comunità
- di provvedere ad individuare e rendere funzionale anche per i civici predetti, secondo
esigenza, per il giorno domenica 23/08/2015 dalle ore 07,30 e sino alle ore 17,00 o,
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comunque, fino al termine delle operazioni, il presidio sanitario per eventuali persone
non autosufficienti, ammalate o che necessitano di particolari esigenze farmacologiche,
oltre all'approntamento dei centri di raccolta per ospitare le persone interessate
all'evacuazione siti per il Quartiere:
- Borgo Panigale: presso il Centro Sportivo Cavina sito in Bologna via Biancolelli nr. 36
- Reno: presso il Centro Sportivo Barca sito in Bologna via Raffaello Sanzio nr. 6.
DISPONE
- che la presente ordinanza sia immediatamente affissa all’Albo Pretorio online;
- che sia pubblicata sul sito internet del Comune di Bologna;
- che sia resa nota con il coinvolgimento dei mass media – stampa e circuiti radiotelevisivi nonché opportunamente diffusa a mezzo dei social network o di altri mezzi di
comunicazione e comunque con ogni altra forma in grado di assicurare la conoscenza del
contenuto (es. affissioni in luoghi pubblici frequentati, nei mezzi o cabine di attesa dei
trasporti pubblici);
- che sia notificata:
-

Al Comando del Corpo di Polizia Municipale
Al Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture
Al Dipartimento Cura e Qualità del Territorio
All'Area Benessere di Comunità
All’U.I. Gare ed Economo Aziendale dell’Area Risorse Finanziarie
Al Direttore dei Quartieri Borgo Panigale e Reno
Alla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

nonché, inviata anche a mezzo informatico:
-

Alla Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale di Governo
Alla Questura di Bologna
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna
Al Nucleo E.O.D. del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (BO)
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna
All'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.
Alla Città Metropolitana – Ufficio Ambiente e Protezione Civile
Al Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna
AVVERTE

Che l’inosservanza alla presente ordinanza comporta la denuncia ai sensi dell’art. 650 c.p.
RENDE NOTO
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio oppure 30 giorni mediante ricorso gerarchico avanti al
Prefetto di Bologna
Si invita
la cittadinanza alla massima collaborazione:
- alla chiusura dell’erogazione delle fonti energetiche, specie del gas;
- di collaborare con il personale impiegato, agevolando l’abbandono della zona interdetta;

Comune di Bologna - Pagina 3

- a segnalare casi di persone non autosufficienti, quindi abbisognevole di assistenza;
- a prendersi cura degli animali allontanandoli dai luoghi interessati a proprie spese.
p. Il SINDACO

Bologna , 21/08/2015

F.to L'Assessore
Nadia Monti
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