Emergenza “Ordigno Bellico”

per rinvenimento sul territoriale comunale di residuato di ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale

Le operazioni di disinnesco e bonifica
con preliminare evacuazione della “zona rossa”, saranno eseguite nella giornata di

Domenica 8 settembre 2019
A seguito rinvenimento sul nostro territorio comunale, più precisamente alla località Villani, su proprietà privata prospiciente la Strada Provinciale
n.135, alle coordinate geografiche WGS84 (Lat. Nord 40.607383, Long. Est 14.971600), di residuato di ordigno bellico inesploso risalente alla
seconda guerra mondiale, è stato predisposto, a mezzo di Tavolo di Coordinamento istituito presso la competente Prefettura UTG di Salerno, un
Piano di Emergenza per il rischio specifico che va ad implementare ed integrare il vigente Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile.
Il suddetto piano prevede per la giornata dell’8 settembre 2019, al fine di consentire le operazioni di disinnesco e bonifica con livello di rischio zero
a carico della popolazione civile, l’evacuazione totale della cosiddetta “zona rossa”, ovvero dell’area posta nel raggio di km. 1+600 dal punto di
rinvenimento, nel rispetto delle procedure recate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile –
Prot. CG/0066408 del 18/12/2014, ed in ossequio alle più aggiornate direttive tecniche del Ministero della Difesa.
All’interno della zona rossa (vedasi planimetria diffuse con separato manifesto), il Tavolo di Coordinamento istituito presso la Prefettura UTG di
Salerno ha disposto, tra l’altro, sempre per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica e privata incolumità:
 Interruzione erogazione di energia elettrica per la giornata del 08/09/2019, per tutta la durata delle operazioni di disinnesco e bonifica;
 Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia: blocco dei ricoveri a partire dal giorno 28/08/2019 – il Pronto Soccorso
resterà ancora aperto garantendo solo diagnosi ed eventuali trasferimenti pazienti – dalle ore 23:30 del 04/09/2019 interruzione delle attività
del Pronto Soccorso – In data 09/09/2019 ripresa delle attività ordinarie sia del Presidio Ospedaliero che del Pronto Soccorso;
 Interruzione della circolazione ferroviaria e chiusura della Stazione Ferroviaria di Battipaglia, per la giornata del 08/09/2019, per tutta la durata
delle operazioni di disinnesco e bonifica;
 Interruzione della circolazione veicolare sul tratto di Autostrada A2 del Mediterraneo, compreso tra Pontecagnano Nord ed Eboli, incluso lo
svincolo di Battipaglia, per la giornata del 08/09/2019, per tutta la durata delle operazioni di disinnesco e bonifica;
 Interruzione della circolazione veicolare sul tratto della S.S. 18 “Tirrenia Inferiore” ricadente sul territorio comunale, per la giornata del
08/09/2019, per tutta la durata delle operazioni di disinnesco e bonifica;
All’interno della cosiddetta zona rossa (vedi elenco strade e planimetria diffusa con separato manifesto) dovranno essere interrotte tutte le attività
produttive che contemplano la presenza umana per l’intera giornata del 08/09/2019, a partire dalle ore 05:00 della stessa giornata e sino a specifica
comunicazione che sarà diramata al termine delle operazioni di bonifica. (Sul Sito Istituzionale del Comune di Battipaglia sarà garantito un
aggiornamento costante delle operazioni in corso. Ulteriori informazioni saranno diffuse a mezzo Sala Stampa istituita presso il C.O.C. e per il tramite
della Polizia Municipale e delle restanti Forze dell’Ordine impegnate nelle operazioni di vigilanza e controllo).
Tutti i cittadini domiciliati all’interno della zona rossa (vedi elenco strade e planimetria diffusa con separato manifesto), dovranno lasciare le
abitazioni per l’intera giornata di domenica 8 settembre 2019, con inizio delle operazioni di evacuazione dalle ore 05:00, da completarsi al massimo
entro le ore 08:00, e rientro a casa presumibilmente entro le ore 22:00 della stessa giornata. A tal riguardo si specifica che le operazioni di
disinnesco e bonifica dell’ordigno bellico avranno inizio solo a definitiva evacuazione della zona rossa e dureranno per un tempo, così stimato dal
competente Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, di massimo dodici ore.

E’ fondamentale nella fase di evacuazione la collaborazione massima di tutti i cittadini coinvolti, onde consentire un
veloce inizio delle operazioni di disinnesco e bonifica così anticipando l’orario di rientro per tutti nelle proprie
abitazioni ed il ritorno alla normalità sia nell’erogazione dell’energia elettrica che nella circolazione veicolare.
Sarà data specifica disposizione ai cittadini per il rientro nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni di bonifica dell’ordigno inesploso, con
comunicazioni che saranno diramate sul Sito Istituzionale del Comune di Battipaglia, dove sarà garantito un costante aggiornamento sull’evoluzione
delle operazioni. Ulteriori informazioni saranno diffuse durante l’intera giornata a mezzo Sala Stampa istituita presso il C.O.C. e per il tramite della
Polizia Municipale e delle restanti Forze dell’Ordine impegnate nelle operazioni di vigilanza e controllo.
E’ garantita la vigilanza su tutta la zona rossa e la tutela della proprietà privata da atti di sciacallaggio mediante un apposito dispiegamento di Forze
dell’Ordine che vigileranno e presiederanno l’area per tutta la durata delle operazioni di disinnesco e bonifica.
Tutta la cittadinanza interessata dal piano di evacuazione è invitata per la giornata del 08/09/2019, laddove possibile, a farsi ospitare da familiari ed
amici localizzati fuori dalla zona rossa.
I cittadini che non possono raggiungere altri luoghi e, quindi, allontanarsi in autonomia dalla cosiddetta zona rossa, dovranno darne comunicazione
specifica con congruo anticipo al numero telefonico unico emergenza ordigno bellico, per consentire al Comune di organizzare l’accoglienza in
apposite aree sicure che saranno rese pubbliche con separato manifesto/comunicazione.
Tutti coloro che hanno nel proprio nucleo familiare parenti non autosufficienti o con particolari condizioni di salute, per i quali si rendono necessarie
apposite modalità di trasporto e di accoglienza, sono invitati a segnalare tale circostanza al numero telefonico unico emergenza ordigno bellico.
Domenica mattina dai punti di raccolta che saranno indicati con separato manifesto/comunicazione che sarà diffusa entro il 30/08/2019,
partiranno mezzi pubblici gratuiti per il trasporto dei cittadini verso i centri di accoglienza.
I centri di accoglienza potranno ospitare la popolazione evacuata e garantiranno assistenza e generi di conforto.
Ricordarsi di portare con sé gli oggetti ritenuti indispensabili, quali: farmaci abituali, protesi acustiche, chiavi di casa, telefono cellulare, cose
indispensabili per i bambini (ricambi, pannolini, giochi poco ingombranti), occhiali da vista, documenti di identità, libri o riviste.
Inoltre ricordarsi di indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche, provvedere all’alimentazione degli animali domestici,
controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei frigoriferi, controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua, spegnere tutte le luci e chiudere il
rubinetto del contatore del gas
Sarà possibile portare con sé animali domestici di piccola taglia presso i centri di accoglienza a condizione che i gatti siano posti in apposite gabbie e
che i cani siano dotati di guinzaglio e museruola.
Per i condomini:
Collocare bene in vista un cartello con la descrizione dello sblocco della funzione del cancello automatico e del riporto al piano dell’ascensore.
Avvertenze per le attività imprenditoriali e commerciali
- Ricordarsi di mettere in sicurezza gli impianti, prestando particolare attenzione a liquidi e/o gas infiammabili, sostanze tossiche e/o esplosive.
- Effettuare un backup di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici onde prevenire la perdita in seguito all’interruzione prolungata
dell’energia elettrica.
- Smaltire, causa interruzione erogazione energia elettrica, i prodotti alimentari surgelati o da conservarsi a basse temperature entro la data del
07/09/2019 o, in alternativa, prevederne entro la stessa data il trasferimento presso depositi attrezzati posti fuori dalla zona rossa.

NUMERO TELEFONICO UNICO EMERGENZA ORDIGNO BELLICO: 335 1537223
Il Sindaco
Cecilia FRANCESE

