
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. 56

OGGETTO:  Approvazione  della  spesa  per  maggiori  costi  per  attuazione  piani  di  emergenza 
relativamente ai servizi energia elettrica, gas, teleriscaldamento, trasporto pubblico 
locale e sosta, igiene ambientale e AIM Valore Città AMCPS srl conseguenti alle 
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  a  2,5  km  dal  luogo  di 
rinvenimento  dell’ordigno  bellico  inesploso,  per  cui  tutte  le  linee  di  alimentazione  e 
fornitura  dei  sottoservizi  potrebbero  venir  danneggiate  dalle  sollecitazioni  conseguenti 
all’eventuale esplosione dell’ordigno;

• l’Ordinanza del Prefetto di Vicenza n. 18516 del 14/4/2014 con la quale per venerdì 25 
aprile 2014, dalle ore 8,30 e fino al termine delle operazioni dovranno essere sgomberati 
tutti gli edifici e tutte le strade entro un raggio di 2,5 km dal luogo in cui è posizionato 
l’ordigno per le operazioni di disinnesco e parziale svuotamento e pertanto i Sindaci dei 
Comuni di Vicenza, Caldogno e Costabissara dovranno adottare i necessari provvedimenti di 
limitazione, deviazione e blocco del traffico veicolare e pedonale sulla viabilità nell’area di 
evacuazione;

• il Piano Operativo di evacuazione che prevede a livello logistico e operativo l’attivazione da 
parte degli gestori dei sottoservizi di piani di emergenza al fine di garantire la sorveglianza e 
il monitoraggio delle reti e cabine presenti nel territorio, nonchè squadre di pronto intervento 
in grado di isolare eventuali porzioni di reti danneggiate, così da poter garantire il servizio 
nel resto del territorio;

• il  Piano  Operativo  di  evacuazione  che  per  quanto  riguarda  il  trasporto  pubblico  locale 
prevede il  mantenimento del trasporto extra-urbano (FTV), con modifica delle linee che 
transitano per l’area delle operazioni, anche al fine di favorire l’allontanamento autonomo di 
un’aliquota della popolazione; il mantenimento del trasporto pubblico locale urbano (AIM 
Mobilità) limitatamente alle linee che non intersecano la zona di evacuazione, al  fine di 
garantire la mobilità pubblica nei restanti quadranti della città; l’impiego di bus sottratti alla 
normale circolazione per il trasferimento della popolazione dai centri di raccolta ai centri di 
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accoglienza;  la  riserva  di  parcheggi,  esterni  all’area  di  evacuazione  per  le  esigenze  di 
spostamento di autovetture della popolazione evacuata;

• il  Piano  operativo  di  evacuazione  che  prevede  la  predisposizione  e  posizionamento  di 
transenne, cartellonistica e divieti di sosta per l’attuazione del piano del traffico definito;

• il Piano Operativo di evacuazione che prevede le attività necessarie per lo svolgimento delle 
operazioni di evacuazione, in particolare la previsione di appositi spazi di sosta per mezzi 
meccanici  per  lo  sgombero  di  macerie  nel  caso  di  esito  sfavorevole  dell’operazione  di 
disinnesco;

• il  Piano  Operativo  di  evacuazione  che  prevede  lo  svolgimento  di  attività  connesse  alla 
comunicazione/informazione  e  coinvolgimento  dei  cittadini  ai  fini  di  un  ordinato 
svolgimento delle operazioni di evacuazione, tra le quali è prevista anche l’informazione 
mediante l’utilizzo di pannelli a messaggio variabile;

VISTO:
• le note n. 29737 del 15/4/2014 e n. 30933 del 23/4/2014 del Direttore Generale di AIM 

Vicenza  spa  con  le  quali  sono  stati  trasmessi  i  piani  di  intervento  per  il  disinnesco 
dell’ordigno bellico relativo ai servizi di energia elettrica, gas, teleriscaldamento, trasporto 
pubblico  locale  e  sosta,  compreso  l’utilizzo  dei  pannelli  a  messaggio  variabile,  igiene 
ambientale e Valore Città AMCPS, per l’importo complessivo di € 105.892,00 + IVA;

• la precedente ordinanza commissariale n. 34 del 23.04.2014 con la quale, sulla base della 
preventivazione fornita da AIM Vicenza spa è stata approvata ed impegnata la spesa di € 
105.892,00 + IVA 22%, pari a totali € 129.188,24 per l’attivazione da parte di AIM Vicenza 
spa dei predetti piani di emergenza;

• la nota del 29.08.2014 di AIM Vicenza spa con la quale è stato comunicato che la spesa 
effettivamente  sostenuta  a  consuntivo  per  l’attivazione  dei  predetti  piani  di  emergenza 
ammonta a € 138.095,37 (IVA compresa), con un supero, rispetto all’importo preventivato 
ed impegnato, di € 8.907,13. Con la medesima nota sono riportate le motivazioni del supero 
di spesa, dovuto in particolare a:

- maggiori costi sostenuti per telecomunicazioni tra il centro operativo allestito presso 
Fiera di Vicenza ed il personale aziendale operante sul campo;

- maggiori  costi  di  trasporto  pubblico  per  le  persone  evacuate,  con  la  messa  a 
disposizione  non  solo  di  mezzi  ed  autisti,  ma  anche  di  controllori  per 
l’indirizzamento delle persone ed il potenziamento del personale di emergenza di 
autorimessa ed officina;

- attivazione della sala controllo parcheggi su richiesta del comune per monitorare il 
traffico, e presidio del park. Fiera, gestione pannelli a messaggio variabile;

- attivazione di servizio duplicazione e fornitura chiavi contatori gas per i  cittadini 
sprovvisti, necessarie per la disattivazione e riattivazione dei contatori;

- maggior  durata  della  messa  a  disposizione  di  squadre  operative  di  Valore  Città 
AMCPS e costi  per  chiusura  e  riapertura  impianti  termici  comunali  nelle  aree  a 
rischio;
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- maggiorazioni  orarie  servizio  notturno  per  anticipo  turnazioni  autisti  servizi  di 
Valore Ambiente;

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 di € 8.907,13 

IVA compresa, per maggiori costi riscontrati a consuntivo da corrispondere ad AIM Vicenza 
S.p.A. per l’attuazione dei piani di emergenza  relativamente ai servizi energia elettrica, gas, 
teleriscaldamento,  trasporto  pubblico  locale  e  sosta  (compresi  pannelli  a  messaggio 
variabile), igiene ambientale e AIM Valore Città AMCPS srl conseguenti alle operazioni di 
disinnesco  ordigno  bellico, con  le  modalità  previste  dal  Piano  Operativo,  secondo  le 
disposizioni dell’O.C.D.P.C. n. 162/2014 e come risulta dal Piano Operativo, area D riga 1;

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)
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Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la maggiore spesa complessiva di € 8.907,13 (IVA 
22% compresa), per l’attivazione da parte di AIM Vicenza spa dei piani di emergenza relativamente 
ai  servizi  energia  elettrica,  gas,  teleriscaldamento,  trasporto  pubblico  locale  e  sosta  (compresi 
pannelli a messaggio variabile), igiene ambientale e AIM Valore Città AMCPS srl conseguenti alle 
operazioni di disinnesco ordigno bellico, con le modalità previste dal Piano Operativo, secondo le 
disposizioni dell’O.C.D.P.C. n. 162/2014 e come risulta dal Piano Operativo, Area D riga 1.

ART. 2
(Impegno della spesa)

Di impegnare l’importo complessivo di € 8.907,13, rientrante nel Piano Operativo, area D, riga 1 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
(Comunicazione)

La presente Ordinanza verrà trasmessa ad AIM Vicenza spa per gli adempimenti di competenza.

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, 05 SET 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA

Achille Variati
F.to Achille Variati

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

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