
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 1 / 2021

OGGETTO:  RIOLO  TERME.  ORDINANZA  DI  SGOMBERO  ED  EVACUAZIONE  A 

SEGUITO  DI  RINVENIMENTO  DI  ORDIGNO  BELLICO  IN  VIA 

MAZZOLANO

IL SINDACO

Vista l’ordinanza prefettizia Prot. n. 2021-008974/Dif.Civ./Prot.Civ ns. prot. 11413/9.04 del 11/02/2021 
“Operazioni di brillamento concernenti un ordigno residuato bellico del tipo: bomba d’areo da 500 libbre 
tipo “MK4” General  Purpose di  fabbricazione inglese,  rinvenuta  nel  territorio del  Comune di  Riolo  
Terme, Via Mazzolano – Via Cattiliane”;

- Considerato che trattasi di evento di rilevante impatto locale; 
- Rilevata la necessità di adottare i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;
- Ritenuto che esistano i presupposti di contingibilità ed urgenza;
- Visto l’articolo 54 comma 2 della Legge 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1 È costituito il Centro Operativo Misto (COM) presso i locali della Sede Municipale in Via A.  
Moro, 2 dalle ore 07.00 del giorno 21/02/2021 fino alla fine delle operazioni di brillamento;

2 È  disposta  l’evacuazione  della  popolazione  residente,  o  in  ogni  modo  presente,  nell’area, 
interdetta  e  di  sgombero,  circostante il  punto di  rinvenimento per  un raggio  di  1286 metri, 
individuata nella planimetria allegata;

3 L’evacuazione dovrà essere effettuata entro le ore  9.00 del 21 febbraio 2021. La popolazione 
ricadente all’interno dell’area di sgombero è obbligata a lasciare la propria abitazione;

4 Per gli edifici ricadenti all’interno dell’area di sgombero si consiglia di tenere le finestre aperte;
5 Durante  le  operazioni  di  bonifica,  è  fatto  divieto  a  chiunque di  accedere  all’area  interdetta 

individuata nella planimetria allegata salvo per gli operatori militari addetti alle operazioni o 
altro personale espressamente autorizzato;

6 L’evacuazione,  laddove ritenuta  necessaria,  degli  animali  da  reddito  eventualmente  presenti 
all’interno  delle  aree  di  rischio;  in  caso  contrario,  sotto  la  responsabilità  del  proprietario, 
potranno essere posizionati in strutture ritenute sicure, le cui porte e finestre dovranno essere 
lasciate  aperte  e  i  vetri/finestre nastrati  per evitare i  rischi  di  eventuali  rotture dovute dallo 
sviluppo dell’onda di sovrappressione;

7 L’area individuata nella planimetria allegata è altresì interdetta al transito di mezzi pubblici e 
privati durante le operazioni di bonifica;



8 L’interdizione della zona evacuata si protrarrà fino alle ore 16.00, salvo imprevisti. Il termine 
dell’interdizione sarà disposto dal dirigente delegato dal Prefetto a presiedere il COM;

9 È  individuato  nei  seguenti  edifici  comunali,  il  luogo  di  attesa  per  i  cittadini  evacuati  che 
vorranno attendere la conclusione delle operazioni:

- Biblioteca comunale;
- Sala Sante Ghinassi;
10 I Dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina sono incaricati di dare attuazione alla presente 

Ordinanza, ognuno per le proprie competenze;
11 La  presente  ordinanza  sarà  diffusa  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  (stampa,  social, 

radiotelevisione locali, ecc).

Dalla Residenza Municipale,  Riolo Terme, 15 febbraio 2021

Lì, 15/02/2021 IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

(s  ottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.  )

□ Al Sig. Prefetto – Ufficio territoriale del Governo – Ravenna
□ Al Presidente dell’Unione della Romagna Faentina;
□ Ai Sindaci dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina;
□ Al Sindaco del Comune di Imola;
□ Al Presidente della Provincia di Ravenna;
□ Ai Dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina;
□ Alla Regione Emilia Romagna – Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – 

PEC: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it  ;
□ Al Comando Compagnia Carabinieri -Faenza;
□ Al Comando Polizia Stradale – Faenza;
□ Al Comando Guardia di Finanza - Faenza ;
□ Al Comando Provinciale VVF – Ravenna;
□ Al Direttore AUSL - Unità Operativa “118”- PEC: ausl110ra.118romagna@pec.ausl.ra.it;
□ Alla Croce Rossa Italiana – PEC: son@cert.cri.it;
□ Alla Coldiretti – PEC: ravenna@pec.coldiretti.it;
□ Alla CIA – PEC: ciafaenza@aditpec.it;
□ All’Unione Provinciale Agricoltori di Ravenna – PEC: confagricolturaravenna@legalmail.it;
□ Al Coordinamento ATC – PEC: coordinamentodegliatcra@pcert.postecert.it;
□ Alla Cooperativa Trasporti Riolese- via Miglioli 1- 48025 Riolo Terme.
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