
 

COMUNE DI VICENZA
IL SINDACO

Vicenza, 2 aprile 2014

Alle Ditte e Associazioni presenti nella zona di evacuazione.

Oggetto: Bomba  day  -  25  aprile  2014:  obbligo  di  sospensione  attività  e  di 
evacuazione per disinnesco di pericoloso ordigno bellico.

venerdì 25 aprile 2014 sarà un giorno molto particolare per Vicenza e Le chiedo quindi la 
massima attenzione per questa comunicazione.

In quella giornata gli artificieri dell'Esercito Italiano effettueranno le operazioni necessarie 
per  rendere  inoffensiva  una  bomba  contenente  circa  1.800  chilogrammi  di  esplosivo 
ritrovata recentemente nell'area ex Dal Molin a Vicenza. 

Per evitare qualsiasi  pericolo per la  popolazione e garantire  la  sicurezza dei  cittadini,  il 
Prefetto di  Vicenza disporrà lo “sgombero di  tutti  gli  edifici  e di tutte  le strade”  che si 
trovano in un'area di 2.500 metri di raggio dal punto in cui è posizionato l'ordigno.

Tutti  gli  operatori  che,  come  Lei,  hanno  un’attività  nell'area  interessata  dovranno 
sospendere l’attività e allontanarsi dall’area entro le ore 8.30 di venerdì 25 aprile 2014, per 
rientrarvi al termine delle operazioni di disinnesco, la cui durata è prevista in circa 7 ore. Al 
termine delle operazioni potranno essere riavviate le attività.

Mi appello alla responsabilità e al  senso civico di ogni cittadino affinché l’evacuazione si 
svolga seguendo scrupolosamente le indicazioni qui allegate.

Il rispetto degli orari è fondamentale per consentire di terminare le operazioni nei tempi 
previsti.

Sin dalle ore 7 sarà attuato  dalla  Prefettura un piano capillare  di controllo delle strade 
all'interno dell'area  interessata  dall'evacuazione che vedrà impiegati  centinaia  di  uomini 
delle Forze dell’Ordine che fermeranno qualsiasi persona o automezzo che dovesse trovarsi 
nell’area interessata dallo sgombero dopo le ore 8.30 di mattina.
Va ricordato che chiunque non rispetterà l'ordinanza prefettizia di sgombero infrangerà l'art. 
650 del vigente Codice Penale.

Per garantire una completa informazione a tutta la popolazione il Comune ha realizzato il 
pieghevole  informativo  allegato  e  ogni  ulteriore  informazione  si  potrà  trovare  sul  sito 
internet del Comune (www.comune.vicenza.it) o telefonando al numero verde gratuito del 
Comune (800-127812).

Confido nella Sua collaborazione e nella Sua comprensione per gli inevitabili disagi che tutti 
noi  saremo  costretti  a  sopportare  per  un'operazione  indispensabile  nell'interesse  della 
collettività.

Un cordiale saluto

Achille Variati

Allegato: pieghevole informativo


