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IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE in Via Sabbioni nr. 20, località “Le Scope”, è stata rinvenuta una granata da 

75 mm,  che il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore ha valutato come a presunto 

caricamento speciale, ipotesi confermata dal Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di 

Civitavecchia; 

 

VISTO il piano di coordinamento per il disinnesco dell’ordigno approvato con propria 

ordinanza nr. 4 del 15/12/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 20/01/2018 nr. 224 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare gli artt. 

6, 12 c. 2 e 12 c. 5 lett. a); 

 

VISTI: 

- la L. 225/92 art. 15; 

        - il D.Lgs. 31/03/1998 nr. 112; 

 - la L. 12/07/2012 nr. 100; 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267; 

 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

ORDINA 

 

a) l’attivazione dell’Unità di Crisi Incident Control Point (I.C.P.) da costituirsi il giorno 

22/02/2018 alle ore 8.30 presso la sede del Palazzo Comunale (Sala Giunta) sito in 

Loiano, Via Roma nr. 55; 

 

b) l’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile per le attività di 

competenza che si renderanno necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento 

in corso; 

 

c) per giovedì 22/02/2018 dalle ore 9.00 e sino al termine delle operazioni nel raggio di 

600 metri dal punto di brillamento dell’ordigno, come risultante dall’allegata 

planimetria: 

 

• alla popolazione presente, a qualsiasi titolo, all’interno della zona di pericolo 

sopraindicata, di abbandonare la stessa entro le ore 9.00, momento in cui sarà 

cessata completamente la circolazione veicolare e pedonale. Nell’area non si 

potrà fare rientro sino a cessate esigenze, precisando che saranno compiute 

verifiche circa l’ottemperanza della presente ordinanza con contestuale 

allontanamento coattivo e denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di 

inosservanza; 

 

• interdizione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 9.00 con divieto di 

permanenza nelle strade all’interno del perimetro di 600 metri ed in particolare 

nel tratto di Via delle Croci ai confini con il comune di Pianoro e nel tratto di Via 

dei Mulini (Fondovalle Savena) a valle delle Gole di Scascoli; 

 



DISPONE 

 

1) che l’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con gli enti proprietari/gestori delle strade 

inserite nella Danger Zone, provveda alla posa in opera di: 

             

- idonea segnaletica relativa interruzione della viabilità; 

- segnaletica per deviazione del traffico su itinerari esterni al perimetro della Danger 

Zone; 

 

2) che l’Ufficio Polizia Municipale ed il Gruppo Volontari di Protezione Civile organizzino 

adeguata sorveglianza della zona, istituendo ai margini della stessa, punti di preavviso 

e blocco del traffico; 

 

AVVERTE 

 

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni; 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia resa nota alla popolazione mediante affissione all’albo pretorio 

on line del comune, 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, Area V; 

- Centro Logistico Interforze NBC di Civitavecchia; 

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

- Questura di Bologna; 

- Comando Sezione Polizia Stradale di Bologna; 

- Comando Provinciale Carabinieri di Bologna; 

- Comando Compagnia Carabinieri San Lazzaro di Savena; 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna; 

- Centrale operativa 118 Emilia Est; 

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

Bologna; 

- Sala Operativa Nazionale Croce Rossa Italiana; 

- Città Metropolitana Settore Lavori Pubblici; 

- Sindaco Comune di Pianoro; 

- T-PER S.p.a. Bologna; 

- Gruppo Hera Bologna; 

- Unità territoriale Rete E.R. di Enel zona Bologna; 

- TELECOM Divisione Regionale Control Room Security Bologna; 

- Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale Protezione Civile. 
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