
 
 

COMUNE DI VICENZA 
Assessorato alla Protezione Civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’area ex Cotorossi in Borgo Berga è stata rinvenuta una bomba risalente alla seconda guerra 
mondiale, del peso di circa 242 kg e con circa 128 kg di esplosivo. 
L’ordigno dev’essere disinnescato e allontanato dall’area per il successivo brillamento.  
Secondo le indicazioni fornite dalle Autorità Militari gli effetti di un’eventuale esplosione potrebbero 
propagarsi ad una distanza di 300 metri dal luogo di ritrovamento.  
Il Sindaco di Vicenza, su ordine del Prefetto, dispone lo sgombero di tutti gli edifici e di tutte le 
strade, entro un raggio di 300 metri dal luogo di ritrovamento della bomba, dalle ore 8,30 di 
domenica 23 ottobre 2011 fino al termine delle operazioni di disinnesco.  
Il disinnesco dell’ordigno bellico avverrà a partire dalle ore 10 e avrà una durata di circa 2 ore.  
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L’AREA NEL RAGGIO DI 300 METRI DALL’ORDIGNO DEV’ESSERE COMPLETAMENTE 
EVACUATA ENTRO LE ORE 8.30 DI DOMENICA 23 OTTOBRE 2011 

 
Il piano di evacuazione sarà illustrato ai cittadini coinvolti nello sgombero VENERDI’ 21 OTTOBRE 
2011 ALLE ORE 20,30 NELLA SALA PARROCCHIALE DI SANTA CATERINA (Contrà Santa 
Caterina, 64). 
 
 

 

 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2011 
 

DISINNESCO BOMBA 
ORDINE DI EVACUAZIONE DALLE 8,30  

 

Stazione FS 

Ordigno Bellico 

Riviera Berica AREA DI PERICOLO 

Strade Interessate Civici 
Via Belluzzi 33 
Borgo Berga Tutta 
Via X Martiri 4-85 
Via Grotto Tutta 
Via Leoni Tutta 
Riviera Berica  2-8 
Via dello Stadio 61-115 
Via Tiepolo 4-21 

Nuovo Tribunale 

NUMERI UTILI 
Polizia 113   Carabinieri 112   Vigili del fuoco 115  Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  
Polizia Locale 0444/545311 Protezione Civile Comune di Vicenza 0444/221580 
 



 
Piano di evacuazione 
Alle ore 7.30 i mezzi di soccorso impegnati nell’operazione ricorderanno ai cittadini, con sirene e 
megafoni, di abbandonare l’AREA DI PERICOLO. Dalle ore 8.30 non sarà più possibile accedere 
all’AREA DI PERICOLO e le Forze di Polizia inizieranno il giro ricognitivo e la sorveglianza degli 
edifici e delle strade.  
Obblighi per i cittadini evacuati 
Entro il raggio di 300 metri dalla bomba, tutte le finestre e le porte vetrate delle abitazioni dovranno 
essere lasciate aperte per ridurre gli effetti della rottura di vetri in seguito ad un'eventuale esplosione. 
Nell'impossibilità di tenere aperte le finestre, le porte finestre o le vetrine, è necessario provvedere 
all'applicazione di pellicole adesive, ad esempio nastro da pacchi. Si consiglia di tenere chiusi balconi, 
scuri, tapparelle, purché non di vetro.  
E’ vietata la sosta di qualsiasi veicolo nelle aree aperte pubbliche e private nel raggio di 300 
metri dall’ordigno. 
Sarà possibile parcheggiare gratuitamente i veicoli al Parcheggio AIM di via Bassano (zona stadio). 
Blocchi stradali e trasporto pubblico 
L’area evacuata sarà delimitata da blocchi stradali in corrispondenza delle strade di accesso. 
Chiunque debba prelevare parenti o amici dovrà farlo prima delle 8.30.  
Dalle 10 alle 12 i treni della linea Milano-Venezia e la linea 8 degli autobus di Aim saranno sospesi. 
Accoglienza 
Per chi ne avesse necessità sarà allestito un centro di accoglienza. Per informazioni contattare il       
n. 0444-545311.  
Rientro a casa 
Sarà possibile rientrare a casa al termine delle operazioni di disinnesco, segnalato con: 

 Sirene e megafoni della Polizia Locale; 
 Comunicazione nel centro di accoglienza; 
 Comunicazione nel sito www.comune.vicenza.it, nei siti informativi 

locali, alle radio e alle televisioni locali. 
 SMS a chi avrà comunicato il numero di cellulare  
AVVERTENZE PER I CITTADINI EVACUATI 

 
 

AVVERTENZE PER I CITTADINI EVACUATI 
 

Per i cittadini 
Ricordarsi di portare con sé: 

 farmaci abituali, protesi acustiche, occhiali da vista  
 chiavi di casa, telefono cellulare 
 cose indispensabili per i bambini: ricambi, pannolini. 
 documenti d'identità  
 radio a batteria, denaro e preziosi. 

Ricordarsi inoltre di: 
 provvedere all'alimentazione degli animali domestici 
 controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei 

frigoriferi 
 controllare la chiusura dei rubinetti dell'acqua 
 tenere a portata di mano una torcia elettrica a batteria 
 non lasciare oggetti fragili esposti su ripiani o 

mensole 
 mettere a terra oggetti, quadri, specchi e cornici 

appesi alle pareti  
 portare all'interno delle abitazioni, dei balconi o delle 

terrazze fioriere e/o vasi pensili. 
 

Per le attività imprenditoriali e commerciali 
Ricordarsi di mettere in sicurezza gli impianti, prestando 
particolare attenzione alla presenza di liquidi e/o gas 
infiammabili, sostanze tossiche e/o esplosive. Effettuare un 
back-up di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici. 
Verificare il mantenimento della catena del freddo. 

PRIMA DI USCIRE 
Chiudere i rubinetti del gas dei singoli apparecchi: piano di 
cottura, caldaia, scaldabagno a gas. Non modificare i tempi e 
le temperature di pressostati e termostati. 
USCENDO DI CASA 
 Ricordarsi di spegnere tutte le luci. 
 Chiudere il rubinetto del contatore del gas. Nel caso sia 

provvisto di serratura di blocco, verificare di essere in 
possesso della chiave per la riapertura. In caso contrario, 
rivolgersi al Pronto Intervento Gas AIM 800-904422 

 Non far scattare l'interruttore generale dell'energia elettrica. 
 Collocare bene in vista un cartello con la descrizione dello 

sblocco della frizione del cancello automatico e del riporto 
al piano dell'ascensore. 

RIENTRANDO A CASA 
 Riaprire il rubinetto del contatore del gas. 
 Non accendere luci e verificare "annusando" se vi sono 

fughe di gas. 
 Se vi è odore di gas non azionare alcun interruttore 

elettrico ed avvisare il n. 800-904422. 
 In mancanza di corrente, verificare gli interruttori interni, i 

"salvavita" e l'interruttore generale. Solo nel caso non vi 
fosse corrente telefonare allo 800-904422.  

 Riaprire i rubinetti nei singoli apparecchi. 
 Verificare che le fiammelle non si spengano, per alcuni 

secondi, per effetto di sacche formatesi nell'impianto. 


