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IL SINDACO  
 

PREMESSO che nel Comune di Sasso Marconi in Via Gamberi,  Latitudine 44° 23’48,45’’ NORD,   
Longitudine   11°15.46.87’’EST, è stato rivenuto un ordigno bellico (presumibilmente tipo: 
bomba di aereo inesplosa risalente al secondo conflitto mondiale di fabbricazione americana), 
e che le operazioni di disinnesco degli ordigni in condizioni di particolare urgenza e rischio 
per la pubblica incolumità, sono previste per domenica 26 Settembre  2021 e il brillamento 
nella stessa  giornata ; 
 
VISTA il Piano di Coordinamento delle operazioni di disinnesco e brillamento degli ordigni di 
cui al punto precedente e della Relazione Tecnica EOD del Reggimento Genio Ferrovieri di 
Castel Maggiore approvato dalla Prefettura di Bologna in data 08/09/2021 Prot. 
11990/2019/A5.9/Prot.Civ., con la quale si forniscono le indicazioni relative alle modalità 
delle operazioni di bonifica, da effettuarsi in data 26 Settembre  2021 : 
 
PRESO ATTO che il medesimo piano pervenuto al del Comune di Loiano in data 08/09/2021 
Prot. 7383/2021,  ha individuato quale zona per il brillamento un’area di cava (latitudine 
44°19’34’’ NORD – longitudine 11.18’30’’ EST) che ricade nel Comune di Loiano in Loc. Le 
Fosse e che per garantire l’effettuazione delle operazioni di brillamento previste in condizioni 
di sicurezza, ha valutato necessario assicurare un’area di sgombero “DANGER ZONE 2” 
circostante il punto di brillamento degli ordigni con un raggio di 300 mt; 
 
CONSIDERATO che nel raggio di 300 mt. rientra una parte del territorio comunale di Loiano 
 
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 300 mt. dal punto di brillamento 
dell’ordigno e che tale raggio interessa in parte il Comune di Loiano; 
 
VISTI gli artt. 50 e 54, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni in 
materia di provvedimenti contingibili ed urgenti: 
 
ATTESO che non è necessario, data l’urgenza, provvedere alla comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge 241/90; 
 
TENUTO CONTO che nel raggio di 300 mt. dal punto di brillamento dell’ordigno per il 
territorio appartenente al Comune di Loiano, non sono presenti civili abitazioni né pubbliche 
Vie; 
 
CONSIDERATO che verrà  emanata analoga ordinanza  dal Sindaco del Comune di Pianoro per 
il proprio territorio di competenza. 
 

ORDINA 
 

Per la giornata del  26 Settembre 2021 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00e comunque 
sino al termine delle operazioni, nel raggio di 300 mt. dal punto di brillamento dell’ordigno, 
così come risulta dall’allegata planimetria (quadrante corrispondente al territorio comunale 
di Loiano): 
 

1.  Alla popolazione residente a qualsiasi titolo nella zona di pericolo sopra indicata di 
abbandonare la stessa entro le ore 12:00, nella giornata in cui sono previste le 
operazione di brillamento dell’ordigno, 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 dell’area per la giornata del brillamento  dalle ore 12:00 con divieto di 

permanenza nelle strade all’interno del perimetro di 300 mt.  
 

DISPONE 
 

1. Che l’Ufficio Tecnico Comunale provveda alla posa in opera di idonea segnaletica a 
margine della zona di pericolo di 300 mt. indicante divieto di accesso all’area e 
informazione alla popolazione delle operazioni di brillamento previste dalle ore 12:00 
alle ore 18:00 nella giornata del  26 Settembre 2021; 
 

2. Che l’Ufficio Polizia Municipale organizzi adeguata sorveglianza della zona 
coordinandosi con la Polizia Municipale del Comune di Pianoro. 
 

     Le forze di Polizia sono incaricate 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 di maggior frequentazione ed inviata a: 
 

- Prefettura di Bologna, ufficio Territoriale del Governo 

- Comune di Pianoro 

-  Reggimento Genio ferrovieri 

-  Comando Stazione Carabinieri Loiano 
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