
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. 37

OGGETTO:  Approvazione  della  spesa  per  accoglienze  in  strutture  alberghiere,  case  di  riposo 
centri  diurni,  trasporti  e  assistenza  di  persone  in  situazione  di  fragilità  sociale 
residenti  nel  territorio  del  Comune  di  Vicenza  interessato  dall’evacuazione  in 
conseguenza delle operazioni di disinnesco ordigno bellico. 

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,  assegnando  per  l'attuazione  degli 
interventi la somma di € 1.400.000,00;

 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;

 con  Ordinanza  commissariale  n.  1  in  data  4  aprile  2014  il  Commissario  delegato  ha 
provveduto alla nomina dei 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;

 con  ordinanza  commissariale  n.  2  in  data  8  aprile  2014  il  Commissario  delegato  ha 
individuato la struttura tecnica commissariale  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;

 con Ordinanza commissariale n. 3 in data 8 aprile 2014 il Commissario delegato ha preso 
atto  del  Piano  Operativo  di  evacuazione  per  disinnesco  ordigno  bellico  rinvenuto  nel 
territorio  del  Comune  di  Vicenza,  per  la  cui  attuazione  sono  state  assegnate  con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri  in data 14 marzo 2014 risorse finanziarie per € 
1.400.000,00;

VISTO:

 il piano di emergenza che prevede il raggio di evacuazione della popolazione a 2,5 km dal 
luogo di rinvenimento dell’ordigno bellico inesploso;

 il  Piano Operativo di evacuazione che prevede a livello logistico e operativo  attività di 
assistenza  sociale  nei  confronti  di  persone  in  situazione  di  fragilità  sociale,  mediante 
accoglienza in albergo per le persone autosufficienti, accoglienza presso i centri diurni e le 
case di riposo, con relativi trasporti con ambulanze o veicoli attrezzati;

CONSIDERATO:

 l’articolo 1 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 162/2014 secondo il quale il Commissario provvede 
al  coordinamento delle  attività previste  nel  Piano Operativo di evacuazione attraverso il 
concorso, tra l’altro, dei Comuni di Vicenza, Caldogno, Costabissara e delle associazioni di 
volontariato di protezione civile;

 la relazione in data 9 aprile 2014 della Direzione del Settore Servizi Sociali e Abitativi del 
Comune  di  Vicenza,  contenente  le  modalità  di  scelta  degli  operatori  cui  affidare  le 
prestazioni necessarie per garantire l’accoglienza, l’assistenza ed il trasporto delle persone 
con bisogni assistenziali,  da cui risulta che saranno utilizzati operatori scelti a seguito di 
procedure selettive e/o già convenzionati con il Comune di Vicenza per prestazioni analoghe 
e le strutture dell’IPAB di Vicenza;

 la nota del 24.4.2014 della Direzione del Settore Servizi Sociali ed Abitativi del Comune di 
Vicenza,   dalla  quale  risultano  individuate  le  strutture  alberghiere,  i  centri  servizi,  le 
accoglienze  diurne,  i  servizi  di  trasporti  e  accompagnamento,  preventivando  le  relative 
spese,  calcolate presuntivamente in relazione al  numero delle prestazioni assistenziali  da 
assicurare, in particolare:
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 per accoglienze in struttura alberghiera per le persone con ridotta autosufficienza, ma che 
non necessitano  di  particolari  cure  assistenziali,  in  base  alla  richiesta  inviata  a  tutti  gli 
alberghi della città e in base alle disponibilità sono state individuate le strutture recettive 
economicamente e qualitativamente più vantaggiose. In particolare è stato attivato l’Hotel 
Aries Di.Ve. srl – Viale Leonardo Da Vinci 28 – 36100 Vicenza – P. IVA 02202510240, al 
quale è stato richiesto di riservare in via cautelativa 18 camere doppie per le notti del 24 e 25 
aprile 2014, preventivando una spesa massima presunta di € 1.782,00 + IVA;

 per  accoglienza  in  centri  servizi  per  le  persone  non  autosufficienti  che  non  presentano 
gravità o acuzie è stata fatta una specifica richiesta all’IPAB di Vicenza, struttura con la 
quale il Comune di Vicenza ha formali e consolidati rapporti di collaborazione per la riserva 
di 30 posti letto nelle diverse strutture gestite dall’ente, preventivando una spesa massima di 
€ 2.400,00 + IVA;

 per accoglienza in centri diurni, per garantire alle persone con disabilità (inclusi i cittadini 
anziani  con  particolari  bisogni  assistenziali)  per  i  quali  viene  valutata,  con  apposita 
istruttoria sociale, il bisogno di trascorrere la giornata del 25 aprile in una struttura socio 
sanitaria attrezzata, è stato richiesto all’IPAB di Vicenza struttura con la quale il Comune di 
Vicenza ha formali  e consolidati  rapporti  di  collaborazione,   la  disponibilità all’apertura 
straordinaria  dei  Centri  Diurni  Socio  Sanitari  Rota  Barbieri,  Bachelet  e  Trento, 
preventivando una spesa massima di € 9.000,00 + IVA;

 per  garantire  il  trasporto  delle  persone  con  disabilità  (inclusi  i  cittadini  anziani  con 
particolari bisogni assistenziali) per i quali viene valutata, con apposita istruttoria sociale, la 
necessità di venire trasportati dalla propria abitazione ai centri di accoglienza predisposti dal 
Comune o nelle strutture dedicate e relativo rientro a domicilio al termine delle operazioni di 
disinnesco, sono stati individuati nell’ambito degli abituali fornitori di analoghi servizi del 
Settore Servizi Sociali e Abitativi, le seguenti organizzazioni:
-  Cooperativa  Sociale  FAI  Berica  –  Viale  Mazzini  97  –  36100  Vicenza  –  P.  IVA 
01326540240,  con  la  quale  è  attiva  una  convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di 
assistenza  domiciliare,  che  include  il  trasporto  degli  utenti  e  che  dispone  di  mezzi  e 
personale adeguati. La ditta è stata selezionata a seguito di apposita procedura di gara aperta 
e in applicazione dei prezzi offerti per gli specifici servizi richiesti, è stata preventivata una 
spesa massima di € 775,00 + IVA se dovuta;

            - Associazione Volontari per Vicenza – Via Thaon di Revel  44 – 36100 Vicenza – C.F.  
95055830244, con la quale è attiva una convenzione per il trasporto di persone con ridotta 
autonomia ed è stata preventiva una spesa massima di € 400,00 + IVA se dovuta;

            - Orion Società Cooperativa Sociale a R.L. – Piazzale Giusti 22 - 36100 Vicenza – C.F.  
95087320248 – P: IVA 03300470246, con la quale è attiva una convenzione per il trasporto 
di persone con ridotta autonomia ed è stata preventiva una spesa massima di € 500,00 + IVA 
se dovuta;

            - Unitalsi Triveneto – Via M. Sasso 1 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. 04900180581,  
con la quale il Comune di Vicenza abitualmente collabora in occasione di eventi calamitosi e 
manifestazioni a carattere socio-solidale, la quale opererà anche nei centri di accoglienza per 
fornire adeguata assistenza socio-sanitaria  ed è stata preventiva una spesa massima di  € 
1.000,00 + IVA se dovuta;
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             - Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza – Contrà Torretti 9 – 36100 Vicenza – C.F.  
01906810583, con la quale il Comune di Vicenza abitualmente collabora in occasione di 
eventi calamitosi e manifestazioni a carattere socio-solidale ed è stata preventivata una spesa 
massima di € 1.500,00 + IVA se dovuta;

 che dall’istruttoria effettuata dal Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza 
viene stimato in via speditiva l’importo complessivo presunto di € 22.000,00, IVA compresa 
ove dovuta.  La spesa è ritenuta congrua dal Soggetto attuatore gestionale,  considerata la 
tipologia dei servizi e le particolari necessità degli utenti interessati;

 l’imminenza dell’evento di disinnesco, la cui data è stata fissata per il giorno 25 aprile 2014 
in sede di incontro degli enti coinvolti avvenuto presso la Prefettura di Vicenza il 17 marzo 
2014 e comunicata con Ordinanza del Prefetto di Vicenza n. 18516 del 14/4/2014;

CONSIDERATO  CHE  PER  QUANTO  RIGUARDA  LE  ENTRATE  DELLE  RISORSE 
FINANZIARIE:

 l’art. 1 comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2014 prevede 
l’utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della L. 
24 febbraio 1992, n. 225;

 l’art. 3 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 162/2014 autorizza l’apertura di una apposita contabilità 
speciale  intestata  al  Commissario  delegato  ai  sensi  della  L.  225/92  per  l’importo  di  € 
1.400.000,00;

 con nota del M.E.F. in data 10/4/2014 prot. n. 35483 è stata comunicata l’autorizzazione alla 
Banca d’Italia all’apertura della contabilità speciale n. 5813 presso la Tesoreria dello Stato 
di Verona;

 con  nota  della  Banca  d’Italia-  filiale  di  Verona  è  stata  comunicata  in  data  11/4/2014 
l’apertura  della  contabilità  speciale  n.  5813 intestata  al  “Commissario  delegato  Sindaco 
Comune di Vicenza – O.C.D.P.C. 162-14”;

CONSIDERATO  CHE  PER  QUANTO  RIGUARDA  LE  USCITE  DELLE  RISORSE 
FINANZIARIE:

 sono  già  state  impegnate  le  risorse  indicate  nell’allegato  A –  quadro  economico  della 
contabilità  speciale  n.  5813,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

RITENUTO:
 di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo presunto di € 

22.000,00, IVA compresa ove dovuta, per la spesa per accoglienze in strutture alberghiere, 
case di riposo centri diurni, trasporti e assistenza di persone in situazione di fragilità sociale 
residenti nel territorio del Comune di Vicenza interessato dall’evacuazione in conseguenza 
delle operazioni di disinnesco ordigno bellico, secondo le disposizioni dell’O.C.D.P.C. n. 
162/2014 e come risulta dal Piano Operativo, Area E riga 1-2-3-4 e 6;
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VISTI:              
 l’Ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Capo  del  Dipartimento  della 

Protezione Civile n. 162, in data 31 marzo 2014;
 i precedenti provvedimenti commissariali;

D I S P O N E

ART. 1
(Approvazione spesa)

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa complessiva presunta di € 22.000,00, IVA 
compresa ove dovuta, per l’attivazione da parte del Comune di Vicenza, Settore Servizi Sociali e 
Abitativi,  dei servizi di accoglienze in strutture alberghiere, case di riposo, centri diurni, trasporti e 
assistenza di persone in situazione di fragilità sociale residenti nel territorio del Comune di Vicenza 
interessato  dall’evacuazione  in  conseguenza  delle  operazioni  di  disinnesco  ordigno  bellico, 
avvalendosi  degli  operatori  indicati  nelle  premesse  e  alle  condizioni  e  prezzi  indicate  nelle 
medesime premesse.

ART. 2
(Impegno della spesa)

Di impegnare l’importo complessivo di  €  22.000,00,  IVA  compresa ove dovuta,  rientrante  nel 
Piano Operativo (area E riga 1 per € 2.174.04, area E riga 2 per € 2.800,00, area E riga 3 per € 
2.928,00, Area E riga 4 per € 5.093,50 e Area E riga 6 per € 9.004,46) e nel limite di spesa di cui  
all’art.  3 dell’O.C.D.P.C. n.  162/2014, come riportato nell’allegato A – quadro economico della 
contabilità  speciale  n.  5813,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

ART. 3
(Ordine di spesa)

Di avvalersi del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza per l’ordinativo delle 
prestazioni di cui all’art.  1, nei limiti dell’importo impegnato di cui all’art. 2, nell’intesa che le  
fatture relative dovranno essere intestate al Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 162/2014.

ART. 4
(Pubblicazione)

La presente Ordinanza commissariale sarà pubblicata sull’Albo Pretorio dei Comuni di Vicenza, 
Caldogno e Costabissara e Amministrazione Provinciale di Vicenza, nonché sui siti informatici dei 
predetti enti sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Vicenza, 23 aprile 2014
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IL COMMISSARIO DELEGATO
SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA

Achille Variati
F.to Achille Variati

VISTO: 
IL SOGGETTO ATTUATORE GESTIONALE
ing. Diego Galiazzo
f.to Diego Galiazzo

VISTO:
IL SOGGETTO ATTUATORE FINANZIARIO
dott. Mauro Bellesia
f.to Bellesia

Ordinanza n. 37 6


	PREMESSO CHE:

