Comune di Rovereto

Protezione Civile Trento

Comune di Isera

In collaborazione con il 2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI ALPINI di Trento

DISINNESCO ORDIGNO BELLICO
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

Domenica 15 Novembre 2015 verrà effettuata l’operazione di disinnesco della bomba della IIa Guerra Mondiale
del peso di circa 470 Kg ritrovata nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi a Borgo Sacco.
L’intervento verrà effettuato dagli artificieri dell’Esercito Italiano.
A livello precauzionale per evitare qualsiasi possibile rischio per la popolazione e garantire l’incolumità
dei cittadini, è prevista l’evacuazione di tutti gli abitanti dagli edifici e dalle strade che si trovano
in un’area di 900 metri di raggio (Zona ROSSA - A) dal punto in cui è posizionato l’ordigno.

Il cerchio rosso identifica l’area da evacuare, con raggio di 900 metri (ZONA ROSSA – A).
Il cerchio giallo identifica l’area tra i 900 e i 1950 metri (ZONA GIALLA – B).

ABITANTI ZONA ROSSA - A
Tutti i cittadini abitanti nella ZONA ROSSA (A) dovranno allontanarsi dalla propria abitazione entro e
non oltre le ore 8.30 di domenica 15 novembre e potranno rientrare solo al termine delle operazioni di
disinnesco.
CHIUNQUE NON RISPETTI L’ORDINE DI EVACUAZIONE È PERSEGUIBILE AI SENSI DI LEGGE.
All’interno della ZONA ROSSA (A) è fatto divieto a tutti i veicoli di sostare all’aperto su strade, su aree
pubbliche o su aree private (parcheggi, cortili, ecc.).
I VEICOLI RIMASTI IN SOSTA SULLE AREE PUBBLICHE SARANNO RIMOSSI.

PROGRAMMA DI EVACUAZIONE DELLA ZONA ROSSA (A)
07.00 INIZIO EVACUAZIONE
08.30 TERMINE delle OPERAZIONI DI EVACUAZIONE
Le Forze dell’Ordine controlleranno che nessuna persona si trovi all’interno dell’area da evacuare.
09.00 INIZIO DELL’OPERAZIONE DI DISINNESCO sarà annunciato da un suono della
sirena.
IL TERMINE DELLE OPERAZIONI sarà segnalato da due suoni della sirena e sui
siti del Comune di Rovereto (www.comune.rovereto.tn.it)
e del Comune di Isera (www.comune.isera.tn.it).
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GLI ABITANTI EVACUATI DALLA ZONA ROSSA (A)
Per gli evacuati verrà allestito un Centro di Accoglienza con la possibilità di pranzare in mensa, servizi
igienici e assistenza sanitaria in caso di bisogno, organizzato dalla Protezione Civile.
Il CENTRO si compone di queste strutture:
- Istituto Arcivescovile in Corso Bettini, 71
- Scuola Secondaria L. Negrelli in Corso Bettini, 67
È possibile portare gli animali di piccola taglia (i gatti negli appositi trasportini, i cani al guinzaglio e con
museruola).
COME ARRIVARE AL CENTRO DI ACCOGLIENZA:
- con mezzi propri;
- con mezzi pubblici:
Da Rovereto: servizio gratuito supplementare di trasporto urbano attivo dalle ore 7.00 alle ore 8.15;
Da Isera: servizio gratuito supplementere con partenza da Casette e Cornalè a partire dalle ore 7.00;
PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
È NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2015 AI NUMERI:
Comune di Rovereto: Tel. 0464 452555
Comune di Isera: Tel. 0464 433792
NEI SEGUENTI ORARI:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 8.30 – 12.00 e 14.00 – 16.00; venerdì, sabato 8.30 – 12.00.
AVVERTENZE PER LA ZONA ROSSA (A)
Nell’area sottoposta ad evacuazione sarà interrotta la fornitura di energia elettrica. Non si esclude che
l’interruzione possa interessare anche aree limitrofe all’area di evacuazione, secondo il piano che verrà comunicato dalla azienda di gestione. Al fine di evitare la rottura dei vetri in caso di una eventuale
esplosione è OBBLIGATORIO chiudere imposte, scuri, tapparelle o simili, lasciando internamente le
finestre aperte, oppure proteggere i vetri con del nastro adesivo, in assenza di imposte.

ABITANTI ZONA ROSSA - A
Prima di uscire di casa è obbligatorio:
- chiudere i rubinetti del gas dei singoli apparecchi domestici;
- portare all’interno della casa fioriere o vasi pensili che si trovano sui balconi e sulle terrazze;
- spegnere le luci;
È inoltre consigliabile:
- staccare gli elettrodomestici dalle prese di corrente;
- controllare la chiusura di frigoriferi e congelatori;
- controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua;
- non lasciare oggetti fragili su ripiani o mensole;
RICORDARSI DI PORTARE CON SÈ:
farmaci abituali, documenti di identità e tessera sanitaria.
AL RIENTRO A CASA:
- prima di accendere la luce all’interno verificare l’assenza di odore di gas;
- se si avverte odore di gas, non azionare nessun interruttore e non accendere fiamme, verificare il rubinetto principale, chiuderlo e contattare il gestore;
- se non ci sono problemi riaprire il rubinetto principale del gas e tutti gli altri rubinetti chiusi prima di uscire da casa;
- verificare che le fiammelle non si spengano per la presenza di eventuali sacche d’aria;
- verificare la presenza della corrente elettrica; in mancanza verificare gli interruttori interni ed i salva vita;
se continua a mancare, contattare il gestore.
EVACUAZIONE DI PAZIENTI ALLETTATI E DISABILI NELLA ZONA ROSSA (A)
La necessità di TRASPORTO SANITARIO di persone allettate residenti nell’area di evacuazione, deve
essere segnalata nei giorni precedenti l’operazione alla Centrale Operativa (Tel.118) indicando:
• nome e cognome della persona da trasportare;
• data di nascita, indirizzo e recapito telefonico;
• problematiche sanitarie e terapie in atto;
• nominativo e recapito telefonico di una persona di riferimento.
Tali persone saranno momentaneamente accolte presso le strutture sanitarie individuate allo scopo, dove
è richiesta anche la presenza di un familiare o di una persona di riferimento. Le persone accolte dovranno
portare con sé la documentazione sanitaria in loro possesso e i farmaci da assumere durante il periodo di
evacuazione.
Al termine dell’operazione, saranno riaccompagnate nelle loro abitazioni.
I trasporti saranno assicurati da Trentino Emergenza 118.
Anche per le persone disabili e/o con ridotta mobilità, residenti nell’area di evacuazione (all’interno dei 900
m - ZONA A) e prive della possibilità di trasporto privato, sarà garantito un servizio di TRASPORTO NON
SANITARIO anche per altre DESTINAZIONI (esempio: indirizzi privati indicati dal richiedente, e/o centro di
accoglienza temporaneo e/o altre strutture socio-assistenziali).
Il trasporto sarà effettuato con mezzi specifici non sanitari individuati dal Comune di Rovereto.
La richiesta di tale servizio dovrà essere segnalata nei giorni precedenti all’operazione alla Centrale
Operativa (Tel.118) indicando:
• nome e cognome della persona da trasportare;
• data di nascita, indirizzo e recapito telefonico;
• condizioni personali e di mobilità e indicazione della destinazione del trasporto richiesto.
• nominativo e recapito telefonico di una persona di riferimento, se presente.
La centrale operativa 118 inoltrerà tali richieste alla struttura individuata allo scopo.

ABITANTI ZONA gialla - b
Tutti i cittadini abitanti nella ZONA GIALLA (B) potranno rimanere a casa con l’obbligo di non uscire
dalla propria abitazione dopo le ore 8.30.
In alternativa è possibile uscire dall’area purché prima delle ore 8.30 e rientrare solo al termine delle
operazioni di disinnesco.
Non si esclude che l’interruzione di fornitura di energia elettrica che interesserà l’intera zona rossa (A)
possa interessare anche aree limitrofe a tale zona.
È consigliato proteggere i vetri con nastro adesivo.
IL TERMINE DELLE OPERAZIONI sarà segnalato da due suoni della sirena e dai siti
del Comune di Rovereto (www.comune.rovereto.tn.it)
e del Comune di Isera (www.comune.isera.tn.it)

L’Ospedale di Rovereto
rientra nella Zona Gialla (B)
pertanto è inaccessibile dopo le ore 8.30.
Saranno predisposti due Posti di Soccorso
e primo intervento temporanei per prestazioni sanitarie urgenti.

ULTERIORI INDICAZIONI:
Trasporti pubblici:
All’interno delle zone A e B dalle ore 8.30 sono sospese le linee urbane ed extraurbane;
Viabilità: A partire dalle ore 8.30 è sospesa la viabilità stradale, autostradale, ciclabile e ferroviaria nella
Zona A e B;
Farmacie:
Durante la giornata le farmacie di turno con orario continuato 8.00 – 19.00 sono:
•Per l’area di Rovereto nord la Farmacia comunale n. 3, sita in viale Trento, 33/2 (Brione);
•Per Rovereto sud la farmacia di Mori, sita in via Terranera, 45/B.
I locali pubblici: rimangono chiusi dalle 8.30 fino a fine operazioni di disinnesco.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE I NUMERI:
Comune di Rovereto: 0464 – 452 555
Comune di Isera: 0464 – 433 792

NUMERI DI EMERGENZA DA CONTATTARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI EMERGENZA:
112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del Fuoco
118 Trentino Emergenza
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