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IL SINDACO 

 
Premesso che   
Nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna, nei pressi di Via Gronda Est in-
crocio Via del Grano, durante le operazioni di movimento terra all’interno di un cantiere e-
dile privato, è stata rinvenuta una bomba d’aereo, Mod. AN-M43 General Purpose ameri-
cana del peso di circa 500 libbre inesplosa; 
 
Preso Atto  delle indicazioni della competente Autorità militare 8° Reggimento Guastatori 
Paracadutisti “Folgore” di Legnago, in esito ai sopralluoghi effettuati, all’esame compiuto 
sull’ordigno, alla valutazione relativa all’ambiente circostante, ed alle condizioni tecniche, 
amministrative e normative, ha predisposto per l'intervento le seguenti fasi (descritte nella 
Relazione Tecnica M-DE24005 REG2018 0007395 del 12 luglio 2018): 

1. Despolettamento dell’ordigno sul luogo di rinvenimento (120 minuti); 
2. Trasporto dell’ordigno dal luogo di rinvenimento al sito id brillamento (40 minuti); 
3. Approntamento delle cariche esplosive e circuito elettrodetonante (60 minuti); 
4. Operazioni di copertura della buca e successivo brillamento (180 minuti). 

 
Vista  l'Ordinanza prefettizia loro prot. 34550 del 20/07/2018, scaturita dalla riunione di co-
ordinamento tenutasi il 11/07/2018 presso la Prefettura di Rimini, ove si indicano fra l'altro 
le procedure da porsi in atto e le norme di sicurezza da osservarsi per tale operazione; 
 
Stante  l'urgenza e la necessità di impartire le indicazioni operative necessarie al più sicuro 
ed efficace espletamento dell'intervento sopra richiamato; 
 
Visto  l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e la preventiva comuni-
cazione del presente atto alla Prefettura di Rimini; 
 
Vista  l'art. 15 della legge 225 del 24 febbraio 1992; 
 
Visto  il Codice della Strada ed il relativo Regolamento applicativo; In qualità di Ufficiale di 
Governo 
 

ORDINA 
 
in esecuzione della richiamata ordinanza prefettizia Prot. 34550 del 20/07/2018, per il 
giorno: 
 

DOMENICA – 29 LUGLIO 2018:  
 
a) l'evacuazione temporanea fino all'avvenuto brillamento della bomba, di tutta la popola-

zione della zona di sgombero situata nella danger zone 1 , circostante al punto di rin-
venimento e avente raggio di 1.400 m come da cartografia parimenti unita. La predetta 
zona dovrà essere sgomberata dalla presenza di tutte le persone residenti o dimoranti 
negli edifici residenziali di quelle presenti nelle strutture pubbliche e negli esercizi 
commerciali, ovvero qualsiasi altra persona non autorizzata ai sensi della presente or-
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dinanza, entro e non oltre le ore 9.00 e fino al termine delle operazioni di despoletta-
mento; 

 
b) Il divieto di circolazione assoluto dalle ore 9.00 fino al termine delle operazioni nella 

zona denominata danger zone 2 , circostante il punto di rinvenimento ed avendo un 
raggio da 1.400 a 1.600 metri. È fatto obbligo ai cittadini residenti in questa zona che 
permangano nelle rispettive abitazioni di non uscire all’esterno per tutta la durata delle 
operazioni, di tenere le finestre chiuse e sigillate scrupolosamente nonché le tapparelle 
abbassate avendo cura di rimanere, per il periodo anzidetto, lontani dalle finestre stes-
se, in particolar modo nel fronte rivolto all’ordigno. 

 
c) la popolazione è invitata ad agevolare con la propria disponibilità le operazioni richieste 

in particolare a segnalare tempestivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Co-
mune di Rimini ( tel. 0541-704704) o al Comando di Polizia Municipale di Rimini in Via 
della Gazzella 27 (tel. 0541-704113) eventuali esigenze connesse alla presenza di 
ammalati o anziani da trasferire durante il periodo di sgombero. 

 
 

INCARICA 
 
 

a) Il Dipartimento Territorio  e la Polizia Municipale , ognuno per la propria competenza, 
di 
- avvisare con tutti i mezzi ritenuti più idonei, la popolazione dimorante nella zona da 

evacuare determinata in via precauzionale in un’area delimitata da un cerchio di 
1.400 metri di raggio; 

- allestire nelle aree e locali di pertinenza della Parrocchia di San Martino in Riparotta, 
sita in via San Martino in Riparotta angolo via Maiano, un centro d'accoglienza per la 
popolazione; 

- adottare tutti i provvedimenti per la regolamentazione della viabilità in accordo con la 
Prefettura, l’Anas, la Provincia, il Comune di Santarcangelo di Romagna e le Forze di 
Polizia; 

 
b) L’Ufficio Stampa  di pubblicare la presente nei quotidiani e nelle plance distribuite nelle 

aree interessate dalle operazioni; 
 
c) L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Rimini  di assistere la popolazione e colla-

borare alle operazioni di evacuazione e controllo dei varchi di accesso; 
 
d) Il Settore Protezione Sociale e Sanità del Comune d i Rimini  di contattare telefoni-

camente le famiglie inserite negli elenchi dell’Amministrazione per definire le modalità 
di evacuazione delle persone interessate e d'intesa con i servizi competenti dell'ASL di 
Rimini, dovrà predisporre eventuali interventi di assistenza e trasporto di persone disa-
bili in collaborazione con il Servizio 118 e la C.R.I.; 

 
e) La Croce Rossa Italiana  di garantire la disponibilità di una ambulanza con medico a 

bordo presso il Centro Accoglienza; il centro sarà gestito dal Responsabile del Servizio 
di Protezione civile con l'ausilio del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Ci-
vile e della C.R.I.; 
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f) La Croce Rossa Italiana , alla quale la presente è inviata per competenza, in collabo-

razione con il suddetto Settore del Comune di Rimini, provvederà al trasporto ed all'in-
trattenimento degli anziani e/o disabili nel centro di accoglienza presso la struttura 
A.S.P. Casa Valloni in Via Di Mezzo, 1; 

 
g) Il Settore Economato del Comune di Rimini di provvedere alla stipula delle opportu-

ne coperture assicurative e all'acquisto dei generi di conforto da distribuire alla popola-
zione che si recherà nel centro di accoglienza, ai volontari di protezione civile impegna-
li nelle suddette operazioni, e al personale impegnato nelle attività di vigilanza, così 
come richiesto dalla Ordinanza Prefettizia 34550 del 20/07/2018; 

 
h) La società START Romagna  di garantire i mezzi necessari per il trasporto delle perso-

ne interessate al Centro di Accoglienza e la definizione dei percorsi alternativi e le e-
ventuali variazioni delle linee di trasporto pubblico. 

 
i) La società Anthea  di provvedere alla chiusura delle strade comunali interessate dall'e-

vento mediante transennamento, secondo le indicazioni impartite dalla Polizia Munici-
pale. 

 
l) Al Dirigente del Settore Polizia Municipale  dott. Rossi Andrea e al Dirigente Unità 

Progetti Speciali  Ing. Massimo Totti quali Responsabili del Procedimento, o loro dele-
gati per quanto di competenza, è affidato il coordinamento delle operazioni di cui alla 
presente ordinanza. 

 
 
Le Forze dell'Ordine ed il personale dei Servizi Operativi del Comune sono incaricali del 
rispetto della presente ordinanza, secondo le indicazioni dell'Unità di Crisi, istituita dal Sig. 
Prefetto con la citata ordinanza prot. n. 34550 del 20/07/2018, con il coordinamento opera-
tivo costituito. 
 
Sarà cura degli uffici competenti del Comune di Rimini comunicare la presente ordinanza 
ai seguenti uffici ed Autorità, sotto la supervisione del responsabile dell'Ufficio Protezione 
Civile del Comune di Rimini: 
 
 
-Prefettura di Rimini; 
-Questura di Rimini- Provincia di Rimini; 
-Provincia di Rimini; 
-Comando della Polizia Stradale di Rimini; 
-Comando Provinciale Carabinieri di Rimini; 
-Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
-Comando 8°Genio Guastatori di Legnago (VR); 
-Ufficio Stampa del Comune di Rimini; 
-Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Rimini; 
-Settore Protezione Sociale e Sanità del Comune di Rimini; 
-Settore Economato Comune di Rimini 
-Direzione Sanitaria ASL di Rimini e Servizio 118; 
-Croce Rossa Italiana sezione di Rimini; 
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-Società Anthea Rimini; 
-Coordinamento Prov.le per il Volontariato di Protezione Civile; 
-Società Start Romagna. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì 24 luglio 2018 
 
 

Il Sindaco 
Andrea Gnassi 


