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Domenica 21 marzo 2021, in via Zannoni

Disinnesco ordigni bellici ed evacuazione popolazione interessata
125 i residenti coinvolti, 48 le attività produttive, 80 i volontari in campo
Domenica 21 marzo 2021 è previsto il disinnesco di 4 bombe d'aereo di fabbricazione
americana risalenti al secondo conflitto mondiale, di cui 3 da 250 libbre (circa 113 kg) e una da 100
libbre (circa 45 kg), rinvenute nella zona di via Zannoni durante le attività di bonifica bellica
collegate al progetto della Nuova Porrettana.
Nei giorni successivi gli ordigni verranno fatti brillare in una cava idonea nel comune di Pianoro.
“Si è deciso con la Prefettura di dare il via, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, all’operazione
di disinnesco degli ordigni rinvenuti nella zona di via Zannoni dato il ridotto numeri di cittadini
residenti all’interno della danger zone”, spiega il sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso,
“Abbiamo attivato un importante numero di volontari, che ringrazio per la loro disponibilità, che ci
permetteranno di svolgere tutte le operazioni in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative
Covid. Grazie alle tecnologie innovative finanziate dall'Amministrazione Comunale siamo riusciti a
limitare al minimo il raggio della zona di evacuazione".
Per svolgere in sicurezza le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Bologna ed eseguite dai
genieri dell’Esercito effettivi al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in
collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, la Protezione Civile Unione Reno Lavino
Samoggia e tutti gli enti coinvolti, sarà necessario evacuare la popolazione presente nella danger
zone (zona di pericolo).
Sul piano operativo, i genieri hanno provveduto alla realizzazione di strutture di protezione che
permetteranno di ridurre gli effetti di eventuali esplosioni accidentali e sono il risultato di una lunga
attività di sperimentazione portata a termine dal Centro di Eccellenza C-IED dell’Esercito del
Comando Genio in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Nello specifico
intervento, l’area di sgombero è stata definita sommando le aree di interposizione dei raggi di
sgombero dei quattro ordigni. Il risultato di primissimo livello ottenuto dalla predetta attività di
sperimentazione, ha permesso di limitare l’area di evacuazione ad un raggio inferiore ai 500 metri,
riducendo sensibilmente i disagi alla collettività.
I residenti coinvolti dall'evacuazione – che sono già stati contattati nelle scorse settimane dal
Comune e che proprio in questi giorni stanno ricevendo il volantino informativo, l’ordinanza del
sindaco e i DPI da indossare domenica (guanti monouso e mascherine FFP2) – sono 125 (54 nuclei
familiari).
L’evacuazione comincerà alle 6.30 del mattino, alle 8.00 si avvierà l’intervento vero e proprio ad
opera degli artificieri con una durata massima stimata in 16 ore.
Alcuni residenti, quelli che non hanno attivato soluzioni in autonomia, verranno ospitati da una
struttura individuata dal Comune di Casalecchio di Reno.
48 anche le attività produttive presenti nel raggio della danger zone, in particolare nell’area di via
Cimarosa. Saranno in campo circa 80 volontari coordinati dal Comune di Casalecchio di Reno
impiegati in vari compiti: suonare i campanelli e guidare il flusso delle persone che escono di casa,
nei casi previsti condurle verso il luogo individuato per l’ospitalità, presidiare i varchi viabilistici, ecc.

tel. 051 598 242 mob. 348 7013755 fax 051 598 200 mail stampa@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it | facebook.com/comunecasalecchio | twitter @CasalecchioNews

Sono previste modifiche alla viabilità con chiusura di strade locali (ma la Porrettana rimarrà
percorribile) e chiusura del tratto di Autostrada A1 compreso tra i caselli di Sasso Marconi e
Casalecchio di Reno.
Divieto di accesso anche al Parco Faianello e relativo vialetto ciclopedonale; alle aree verdi del
Circolo Tennis, al Parco fluviale in sponda sinistra Reno, nel tratto compreso tra il ponte
pedonale del Parco della Chiusa e via Venezia.
Presidiata la centrale operativa della Polizia Locale Reno Lavino sin dalle ore 6.15 di domenica
21 marzo, anche le chiamate sul centralino del Comune verranno deviate alla Centrale che risponde
al n. 800 253808.
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