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IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

o in Bologna fra le vie Bovi Campeggi e Zanardi  è stata rinvenuta una bomba da aereo di 

fabbricazione inglese che gli artificieri Del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel 

Maggiore hanno stimato essere di 500 libbre, in stato di conservazione non buono; 

 

o le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno , in condizioni di particolare 

urgenza e rischio per la pubblica incolumità, sono previste per domenica 8 aprile 2018; 

 

VISTO il piano di coordinamento delle operazioni di disinnesco e brillamento , approvato dal 

Prefetto della Provincia di Bologna con provvedimento prot. 9941/2017/A5.9 , del 

05.02.2018    con il quale vengono impartite le direttive necessarie a corredo delle attività 

connesse con il disinnesco ed il brillamento della granata rinvenuta; 

 

PRESO ATTO CHE il medesimo piano,ha individuato quale zona per il brillamento un’area di 

cava (latitudine 44° 326240 N longitudine 11°308423 E ) che ricade nel comune di Pianoro in 

loc. Osteriola e che per garantire l’effettuazione delle operazioni di brillamento previste in 

condizioni di sicurezza, ha valutato necessario assicurare un’area di sgombero “Zona di 

Pericolo” circostante il punto di brillamento degli ordigni con un raggio di  400 mt.; 

 

VISTA l’Ordinanza della Prefettura di Bologna prot. n. 9941/2017/A5.9 , del 05.02.2017; 

 

CONSIDERATO CHE le operazioni di bonifica richiedono l’adozione di particolari misure di 

sicurezza a tutela dell’incolumità della popolazione, consistenti nell’evacuazione di persone ed 

all’interdizione della circolazione stradale in un raggio di 400 mt dal punto di brillamento 

dell’ordigno e che tale raggio interessa parti del Comune di Loiano; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 ss. Mod. ed int. In materia di 

provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 

ATTESO CHE non è necessaria, data l’urgenza, di provvedere alla comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati ai sensi degli art.li 7 e 9 della Legge 241/90; 

 

TENUTO CONTO CHE nel raggio degli 400 mt. dal punto di brillamento dell’ordigno, per il 

territorio appartenente al Comune di Loiano, non sono presenti civili abitazioni; 

 

ORDINA 

 

Per DOMENICA 08 APRILE 2018 DALLE ORE 08:15 e fino al termine delle operazioni, nel 

raggio di 400 mt. dal punto di brillamento dell’ordigno, così come risulta dall’allegata 

planimetria: 

1. alla popolazione presente a qualsiasi titolo nella zona di pericolo sopra indicata di 

abbandonare la stessa entro le ore 08:15, momento in cui sarà cessata completamente 

la circolazione veicolare e pedonale. Nell’area non si potrà fare rientro sino a cessate 

esigenze, avvertendo che saranno compiute verifiche circa l’ottemperanza della 

presente ordinanza con contestuale allontanamento coattivo e denuncia all’Autorità 

Giudiziaria in caso di inosservanza; 

2. l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 08:15 con divieto di 

permanenza nelle strade all’interno del perimetro di 400 mt. 

 



 

DISPONE 

 

1. che l’Ufficio Tecnico Comunale, provveda alla posa in opera di: 

                      -  idonea segnaletica a margine della zona di pericolo di 400 indicate  

                         divieto di accesso dalle ore 08:15; 

2. che l’Ufficio Polizia Municipale e il gruppo comunale di Protezione Civile organizzino 

adeguata sorveglianza della zona ; 

La Forza Pubblica è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia resa nota alla popolazione oltre all’essere affissa all’Albo 

Pretorio on-line comunale, divulgata con comunicati stampa e sul sito del Comune di Loiano, 

diffusa nei luoghi a maggiore frequentazione ed inviata a: 

-Prefettura di Bologna, Ufficio Territoriale del Governo, Area V; 

-Centro Tecnico Logistico Interforza NBC di Civitavecchia; 

-Comando Reggimento Genio Ferrovieri – O.A.I. di Castelmaggiore; 

-Questura di Bologna; 

-Comando Sezione Polizia Stradale di Bologna; 

-Comando Provinciale Carabinieri di Bologna; 

-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna; 

-Centrale Operativa 118 Emilia Est; 

-ENAC-Direzione Aereoportuale Bologna-Rimini International NOTAM Office (NOF) Bologna; 

-Gruppo HERA Bologna; 

-Unità Territoriale Rete E.R. di Enel, zona di Bologna; 

-TELECOM Divisione Regionale Control Room Security Bologna; 

-T-PER S.p.A. Bologna. 
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