
COMUNICAZIONE IMPORTANTE

BOMBA DAY - DOMENICA 2 MAGGIO 2021
Obbligo di sgombero di abitazioni e attività economiche per

evacuazione dovuta al disinnesco di un ordigno bellico pericoloso

Ai residenti e agli esercenti attività economiche
all’interno dell’area di evacuazione

Gentile Signora, Egregio Signore,

in  quanto residente o esercente un’attività economica all’interno dell’area di evacuazione
definita per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale rinvenuta in contra’ Mure
Pallamaio, nel centro storico di Vicenza, anche Lei sarà tenuto/a all’obbligo di sgombero della
Sua abitazione o attività economica per consentire agli artificieri dell’Esercito Italiano di svolgere in
condizioni di sicurezza le operazioni di disinnesco che avranno luogo nella giornata di domenica 2
maggio 2021.

Al fine di evitare qualsiasi pericolo per la popolazione e garantire la sicurezza dei cittadini
sarà infatti disposto lo sgombero di tutti gli edifici e di tutte le strade che si trovano nel raggio di
450 metri dal punto in cui è posizionato l’ordigno.

Nella giornata di domenica 2 maggio 2021, pertanto, tutti i residenti e gli esercenti attività
economiche all’interno dell’area interessata dovranno allontanarsi entro le ore 8.00 e potranno
rientrare presso la propria abitazione o attività solo al termine delle operazioni di disinnesco, che
avranno una durata prevista di circa 7 ore.

Ai fini del rispetto delle disposizioni anti-COVID vigenti, lo spostamento sarà giustificato
per stato di necessità.

È  importante  e  necessaria  la  collaborazione  di  tutti  affinché  l’evacuazione  si  svolga
seguendo scrupolosamente le indicazioni allegate, a partire dal rispetto degli orari, fondamentale
per consentire di terminare le operazioni nei tempi previsti.

A tal fine, fin dalle ore 7.00 della giornata di domenica 2 maggio 2021 sarà attuato un piano
capillare  di  controllo  delle  strade  all’interno  dell’area  interessata  dall’evacuazione:  le  forze
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dell’ordine  fermeranno qualsiasi  persona o  automezzo non  autorizzati  che dovessero  trovarsi
all’interno dell’area dopo le ore 8.00.

Chiunque non rispetterà  l’ordinanza  di  sgombero  incorrerà  nelle  sanzioni  previste
dall’art. 650 del Codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Con l’obiettivo di garantire un’informazione completa e puntuale alla popolazione, il Comune
di Vicenza ha realizzato il pieghevole informativo allegato e ulteriori informazioni continuamente
aggiornate saranno disponibili nel sito web istituzionale www.comune.vicenza.it, sui canali social
del Comune o telefonando al numero verde gratuito 800.127.812.

Certo di poter contare anche sulla Sua collaborazione, La ringrazio per la Sua attenzione e
comprensione per i disagi che, inevitabilmente, situazioni come questa possono comportare, ma
che è necessario sostenere nell’interesse della comunità.

Cordiali saluti.

Vicenza, 12 aprile 2021

IL SINDACO
Francesco Rucco
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