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Bonifica Occasionale da ordigni esplosivi residuati bellici, a seguito del ritrovamento di un ordigno rinvenuto nell’area agricola latistante via Zocco
(SP17) di Adro (BS) -rif. Visura catastale foglio n° 20 particella n° 78.
Ragioni di sicurezza hanno indotto le competenti Autorità a prendere la decisione di disinnescare questa bomba. Per poter procedere a
tale intervento, che avrà luogo

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
dalle ore 07.00 e fino al termine delle operazioni (indicativamente previsto per le ore 16.00)
Si rende necessario adottare particolari provvedimenti nella seguente zona ROSSA (area circostante al punto ove si trova l'ordigno, di
raggio pari a 800 metri) da EVACUARE TOTALMENTE e in cui sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale:
- Via Cascina Carretto;
- Via A. Volta dal civico 1/a al civico 43 e dal civico 02 al civico 38
- Via Dalino (tutta la Via)
- Via Adro dal civico 5 al confine con il comune di Adro e dal civico 4 al confine con il comune di Adro
- Via G. Falcone (tutta la Via)
- Via G. Lamberti (tutta la Via)
- Via Italia (tutta la Via)
- Via Burnico dal civico 1 al civico 15
- Via G. Puccini (tutta la Via)
- Via G. Garibaldi (tutta la Via)
- Via La Marmora (tutta la Via)
- Via A. De Gasperi dal civico 67 al civico 77 e dal civico 16 al civico 26
Sarà consentita nella sola fascia oraria compresa dalle 07:00 alle 08:00 la circolazione pedonale e veicolare in
allontanamento dalla zona.
Tutte le persone residenti, dimoranti o operanti nelle zone, vie e numeri civici della zona Gialla della planimetria allegata e pubblicata
anche sul sito internet del Comune, devono attenersi alle disposizioni di seguito meglio specificate: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
VEICOLARE E PEDONALE SULLE STRADE CON OBBLIGO DI RESTARE ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI O IMMOBILI dalle
ore 08.00 alle ore16.00.
Affinché la zona sia completamente libera,
tutte le persone residenti o dimoranti o presenti
nelle vie sopra indicate dovranno allontanarsi
dall’abitazione o luogo di lavoro o ricreativo
entro le ore 8.00 di domenica 16 GIUGNO
2019 e fino al termine delle operazioni
(previsto indicativamente per le ore 16.00).
In tale fascia oraria saranno totalmente chiuse
al traffico, anche pedonale, le vie interessate
ed indicate nell'apposita ordinanza del Sindaco
di successiva emanazione. Si tratta di
un’ordinanza la cui violazione comporta
denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi
dell'art. 650 del Codice Penale.
Qualora nel suddetto lasso di tempo non fosse
possibile recarsi autonomamente presso altra
dimora o in altro luogo, si potrà usufruire del
servizio di supporto organizzato dal Comune di
Erbusco, consistente nel trasporto e
nell'ospitalità, per l'intera durata delle
operazioni, presso apposito centro di
accoglienza:
CAMPO
SPORTIVO
VIA
DELEDDA ERBUSCO previa comunicazione
all’ufficio servizi sociali entro il giorno
lunedì 10.06.2019 ore 12.00.
Nel centro di accoglienza saranno disponibili i
servizi di prima necessità e punti ristoro a
pagamento.
Se si desidera utilizzare tali servizi, trasporto e
ospitalità o solo ospitalità si dovrà
comunicare questa esigenza entro LUNEDI
10 GIUGNO 2019 all’Ufficio SERVIZI
SOCIALI sito in VIA VERDI n.16, ad uno dei
seguenti recapiti:

servizisociali@comune.erbusco.bs.it
Tel. 030/7767341-7767337
Orario: dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al
venerdi - martedi e giovedi dalle 14.00 alle
17.00
Le persone che intendono recarsi nel centro di
accoglienza, potranno utilizzare mezzi propri
oppure veicoli messi a disposizione
gratuitamente dal Comune.
Per utilizzare il servizio di trasporto, le
persone interessate dovranno farsi trovare
dalle ore 7.00 alla ore 7:50 in uno dei punti di
raccolta sotto indicati:
- via Volta intersezione Via Dalino
- Via Adro rotonda Via Lamarmora
Al termine dell’intervento a cura degli artificieri
dell’Esercito, i veicoli messi a disposizione dal
Comune di Erbusco, riporteranno le persone
dal centro di accoglienza ai punti di raccolta
sopra indicati.
Agli uffici comunali Servizi sociali si potrà
anche far riferimento qualora si dovessero
segnalare situazioni di difficoltà legate alla
presenza di anziani, diversamente abili,
ammalati, donne in gravidanza, neonati o
persone che comunque non sono in grado di
allontanarsi autonomamente dalla zona
interessata.
Si raccomanda di chiudere i rubinetti del
gas metano prima di lasciare l’abitazione o
l’attività.

Inoltre, in base alle indicazioni fornite dalle
autorità competenti e dalla Prefettura di
Brescia, prima di lasciare la zona “è
opportuno
che
le
finestre
(non
scuri/persiane) delle abitazioni le attività
commerciali/private o gli insediamenti
presenti nel raggio di 800 metri dal punto in
cui si trova l’ordigno (ZONA ROSSA)
rimangano aperte e che sui vetri sia posto
del nastro adesivo a forma di X”.

I detentori di animali domestici e/o da
stalla (cavalli, bovini,suini ecc..) sono
invitati a rimuoverli trasportandoli fuori dal
perimetro; nel caso in cui detta operazione
non sia possibile saranno tenuti a
rinchiuderli all’interno delle stalle o ricoveri
in modo tale da impedire qualsiasi fuga
all’esterno
Si assicura che le operazioni verranno
condotte nella massima sicurezza, con la
sorveglianza da parte delle Forze dell'Ordine e
dei volontari della Protezione Civile e pertanto,
non
esistono
motivi
di
particolari
preoccupazioni o allarmismi.
Si ringrazia per la collaborazione.
ERBUSCO 13.05.2019
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