
COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSI AL 

DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI VICENZA

O.C.D.P.C. n. 162 del 31/3/2014

ORDINANZA N. 1 

OGGETTO: Nomina soggetti attuatori di cui all’art. 1 comma 4 dell’ Ordinanza n. 162 in data 31 
marzo 2014  della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

 a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico inesploso, la Regione Veneto, con nota 
dell’11 dicembre 2013, ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e con nota del 
20  febbraio  2014  è  stato  trasmesso  il  “Piano  Operativo  di  evacuazione  per  disinnesco 
ordigno bellico”,  da cui risulta che l’ordigno bellico ritrovato nell’area dell’ex aeroporto 
militare  di  Vicenza  “Dal  Molin”  deve  essere  necessariamente  disinnescato  sul  luogo di 
ritrovamento e che nel raggio di eventuale deflagrazione sono presenti abitazioni dei comuni 
di Vicenza, Costabissara (VI) e Caldogno (VI), nonché il presidio ospedaliero principale del 
territorio vicentino ed altre strutture sensibili e strategiche, oltre alla antistante base militare 
statunitense;

 con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del 
ritrovamento  dell'ordigno  bellico  inesploso  da  4.000  libbre,  caricato  con  1.800  kg.  di 
esplosivo e dotato di tre spolette di cui due armate;

 con Ordinanza n. 162, in data 31 marzo 2014  della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di intesa con la Regione del Veneto, è stato 
nominato  il  Sindaco  di  Vicenza  Commissario  delegato  per  fronteggiare  le  esigenze 
straordinarie ed urgenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, connesse alle 
operazioni di disinnesco dell'ordigno, nonché per il coordinamento delle attività previste nel 
Piano operativo di evacuazione per il disinnesco del predetto ordigno bellico, trasmesso con 
la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014, attraverso il concorso dei Comuni di 
Vicenza, Costabissara e Caldogno, della Provincia di Vicenza, della Prefettura di Vicenza, 
delle  strutture  organizzative  della  Regione  Veneto,  delle  associazioni  di  volontariato  di 
protezione civile, nonché di tutte le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, secondo quanto previsto dall’articolo l della citata Ordinanza;

 ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza n. 162/2014 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  il  Commissario  delegato  per 
l’espletamento  delle  attività  previste  nel  Piano  può  costituire  apposita  struttura  tecnica, 
apposito comitato interistituzionale volto al coordinamento delle attività di competenza degli 
enti coinvolti per le finalità individuate dalla citata Ordinanza, nonché nominare soggetti 
attuatori ai quali affidare l’adozione di provvedimenti gestionali oltre allo svolgimento, per 
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materie  omogenee,  delle  attività  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di  criticità 
correlata alle attività di disinnesco dell’ordigno bellico;

ATTESA:

 la necessità di procedere alla nomina di altri soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 comma 4 
della citata Ordinanza n. 162/2014, ai quali affidare l’adozione di provvedimenti gestionali e 
lo svolgimento, per materie omogenee, delle attività da intraprendere;

 
RITENUTO:

 di  individuare,  tra  i  dirigenti  e  funzionari  delle  Amministrazioni  coinvolte,  i  seguenti 
soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali si intendono affidare 
i diversi settori di intervento, con le funzioni specificate a margine di ciascuno:
-  ing.  Diego  Galiazzo  –  Dirigente  del  Comune  di  Vicenza:  adozione  di  provvedimenti 
gestionali e svolgimento delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità, 
per l’attuazione del Piano operativo condiviso, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 2 
dell’Ordinanza n. 162/2014. 
- dott. Mauro Bellesia – Dirigente del Comune di Vicenza: funzioni di coordinamento e di 
gestione dell’attività finanziaria della struttura commissariale con particolare riguardo alla 
gestione delle risorse assegnate, compresa la sottoscrizione degli ordinativi di pagamento, 
degli  adempimenti  fiscali e tributari,  dei rapporti  con gli  organismi e enti  finanziari  e di 
controllo. 

VISTA:
 l’Ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Capo  del  Dipartimento  della 

Protezione Civile n. 162, in data 31 marzo 2014, in particolare l’art. 1 comma 5 secondo il 
quale non è prevista la corresponsione di alcun compenso per le attività di cui all’art.  1 
comma 4 della medesima Ordinanza;

D I S P O N E

Art. 1
(Nomina soggetti attuatori)

Di nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 4 l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 162, in data 31 marzo 2014 e ai fini dell’adozione 
di  tutte  le  iniziative  necessarie  per  l’espletamento  delle  attività  previste  nel  Piano operativo  di 
evacuazione per il disinnesco dell’ordigno bellico inesploso nell’area dell’ex aeroporto “Dal Molin” 
del Comune di Vicenza, i seguenti soggetti attuatori, ciascuno per il settore di competenza a fianco 
di ciascuno specificato:
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-  ing.  Diego  Galiazzo  –  Dirigente  del  Comune  di  Vicenza:  adozione  di  provvedimenti 
gestionali e svolgimento delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità, 
per l’attuazione del Piano operativo condiviso, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 2 
dell’Ordinanza n. 162/2014. 
- dott. Mauro Bellesia – Dirigente del Comune di Vicenza: funzioni di coordinamento e di 
gestione dell’attività finanziaria della struttura commissariale con particolare riguardo alla 
gestione delle risorse assegnate, compresa la sottoscrizione degli ordinativi di pagamento, 
degli  adempimenti  fiscali e tributari,  dei rapporti  con gli  organismi e enti  finanziari  e di 
controllo. 

ART. 2
(Svolgimento attività soggetti attuatori)

I soggetti attuatori di cui all’art. 1 operano secondo le direttive ed indicazioni che saranno impartite 
dal Commissario delegato. L’attività è svolta a titolo gratuito.

ART. 3
(Pubblicazione)

La presente Ordinanza commissariale sarà pubblicata sul sito del Comune di Vicenza e notiziata  ai 
Soggetti interessati. 

Vicenza, 4 aprile 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA

Achille Variati
F.to Achille Variati
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