Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

ORDINANZA N. 19 DEL 04/06/2021

OGGETTO: EVACUAZIONE PER BONIFICA ORDIGNO BELLICO RINVENUTO NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO IN VIA GARIBALDI.

IL SINDACO
Premesso che:
• nel territorio comunale, nella zona individuata dalle coordinate geografiche 44°28’49,43” N
- 11°16’41,79” E, all’altezza del civico n. 27 della via Cavour durante i lavori, in corso di
esecuzione, all’interno di un cantiere privato presso l’area compresa tra via Garibaldi e via
Cavour, è stato rinvenuto un ordigno bellico di fabbricazione americana modello “AN-M64
GP HE USA” da 500 libbre, risalente al secondo conflitto mondiale, inesploso, munito di
doppia spoletta di naso e coda entrambe armate e che le competenti Autorità Militari hanno
valutato necessario rimuovere per procedere altrove alle operazioni di detonazione;
• la Prefettura di Bologna - Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del
soccorso pubblico ha emesso in data 26.05.2021 l’ordinanza prefettizia P.G. n. 56888 del
26.05.2021, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 27.05.2021 al n. 13595, con la
quale è stato trasmesso il provvedimento n. 5611/2020 A5.9 Prot. Civ, di approvazione del
Piano di coordinamento delle operazioni di disinnesco e brillamento della predetta bomba
d’aereo inesplosa, stabilendo le modalità e le competenze per le operazioni di bonifica
dell’ordigno bellico;
Considerato che le suddette operazioni di bonifica sono state programmate per la giornata di
domenica 06.06.2021 ed è pertanto necessario, a tutela dell’incolumità della cittadinanza,
provvedere nella medesima giornata:
• all’evacuazione effettiva e allo sgombero, a partire dalle ore 6.00 e fino al termine delle
operazioni e comunque fino a cessate esigenze, degli edifici, delle strade, delle attività
produttive, dei luoghi di lavoro e degli esercizi commerciali, e, pertanto, dei cittadini
residenti o temporaneamente presenti nell’area identificata come ‘Danger Zone’, con un
raggio dal punto di ritrovamento di ciascun ordigno come evidenziato nella planimetria
allegata all’ordinanza prefettizia sopra menzionata;
• a garantire l’interdizione della stessa area e delle aree attigue fino al termine delle operazioni
di despolettamento del suddetto ordigno bellico, il cui inizio è previsto per le ore 8.00, e
comunque fino a cessate esigenze;

Dato atto del conferimento da parte del Comune di Casalecchio di Reno delle funzioni di Protezione
Civile all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, avvenuto con la sottoscrizione
della Convenzione associativa avente repertorio n. 17/2014 del 29.12.2014;
Visti:
• l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di provvedimenti contingibili ed urgenti;
• gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Codice della Strada” e del relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro successive modificazioni ed
integrazioni;
• il Piano di Protezione Civile sovracomunale dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 92 del
30.09.2019;
Richiamati:
• l’atto di nomina degli incaricati delle funzioni di supporto del COC – Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile da parte del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno –
P.G. 24907 del 02.10.2020;
• l’integrazione all’attivazione del Centro Operativo Comunale e convocazione dei funzionari
delle funzioni di supporto a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno – P.G.
24653 del 30.09.2020;
Evidenziato che il luogo di ritrovamento dell’ordigno bellico di cui trattasi è situato in pieno centro
cittadino e pertanto le operazioni di evacuazione interessano un considerevole numero di nuclei
familiari e cittadini;
Dato atto, inoltre, che all’interno dell’area interessata dall’evacuazione sono presenti alcuni
soggetti, identificati separatamente, che per età e motivi sanitari sono stati dichiarati inamovibili
dalle autorità competenti;
Riscontrato che sussistono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, in quanto:
1. trattasi di una complessa operazione di bonifica di ordigno bellico diretta a tutelare
l’integrità fisica della popolazione, fronteggiando la situazione di pericolo connessa alla
permanenza nell’area di ordigni inesplosi;
2. sussistono motivi di contingibilità, data l’imprevedibilità della possibile situazione da
fronteggiare, connessa al ritrovamento dell’ordigno durante i lavori in corso di esecuzione
all’interno di un cantiere privato;
3. sussistono ragioni di urgenza, stante la necessità, a seguito della citata ordinanza prefettizia
del 26.05.2021, di procedere, nella giornata del 06.06.2021 in totale sicurezza, alle
operazioni di bonifica bellica;
4. lo stesso provvedimento prefettizio sopra citato ravvisa la sussistenza di condizioni di
particolare urgenza e rischio per la pubblica incolumità;
5. il presente provvedimento, straordinario e residuale, mantiene la propria efficacia
esclusivamente fino al termine delle operazioni di bonifica;
Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto
previsto dall’art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, con nota P.G. n.14155 del 04/06/2021,
inviata tramite PEC;
Visti:

•

•

il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della protezione civile” e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare l’art. 12 comma 5 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della
funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile ”;
l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco, quale
Ufficiale di Governo;
ORDINA

1. l’evacuazione effettiva e lo sgombero degli edifici e delle strade e, pertanto, di tutta la
popolazione residente, dimorante o temporaneamente presente nell’area compresa all’interno
della ‘Danger Zone’, come evidenziato nella planimetria allegato A, quale parte integrante
formale e sostanziale del presente atto, e precisamente nelle vie e nei civici individuati dalla
tabella di seguito:
Toponimo
VIA FERDINANDO
MAGELLANO
VIA GOFFREDO MAMELI

2;4;6;8

Lista numeri civici pari
1;3;5;7;7/2

12;14;16;18;20

7;9;11;13;15;17

VIA DANIELE MANIN

6;8;10;12;14;16;18;20;22

1;1/3;3;5;7;9;9/A;9/B;11

VIA GUGLIELMO MARCONI

1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;35;
35/2;37

VIA GIULIO MARCOVIGI

2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;3
8;40;42;44;46;48;48/2;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68
;70;72;72/2;74;74/2;74/3
2;4;6

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

2;4;6;10;12

1;3;5

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

Lista numeri civici dispari

3
1;3

VIA GIUSEPPE MAZZINI

2;2/2;2/3;4;4/2;6;8;20;22;24

VIA DEI MILLE

2;4;4/2;4/4;6;8;10;10/2;12;14;18;20;22

1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;35;
37;39;41;43;45;47;49;51;53;55;57;59;61
1;1/2;3;3/2;5;9

VIA MARCO MINGHETTI

2;2/1;4;6;8;8/2;10;12

3

VIA DON GIOVANNI MINZONI

2;6;8

1;3;5;7;9;9/2;9/3;9/4;11;11/2;13

VIA ALFREDO ORIANI

4;6;8

VIA GIOVANNI PASCOLI

2;4;6;8;10;12;14;16;18

1;1/2;3;3/2;5;5/2;5/3;5/4;5/5;5/6;7;9;11;13;15;17;19

VIA FRANCESCO PETRARCA

2;4;6;8;10;12

1;3;5;7;9;9/2;9/3;11;11/2;11/3;11/4;11/5;11/6

VIA PIAVE

2;4;6;6/2;6/3;8;10;14;16;18;20;22;24;26;28;28/2;30;3
2;34;36;38

1;3;5;7;9;9/2;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;
35

PIAZZA DEL POPOLO
VIA PORRETTANA

VIA I MAGGIO
VIA IV NOVEMBRE

1
288;290;292;294;296;298;300;302;304;306;308;310;3 209;211;213;215;217;219;221;223;227;231;233;235;
12;314;316;318;320;322;324;326;326/2;328;330;
237;239;241;243;245;247;249;251;253;255;257;261
330/2;330/3;330/4;332;334;334/2;336;338;338/2;340
340/2;342;342/2;344;346;346/2;348;350;352;354;
360
2;4;6;8;10;12;12/2
1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23
2;4;6;8;10;10/2;10/3;12;12/2;12/3;12/4;14;16;18;20;
22;24;26

VIA DEL RENO

1;1/2;3;3/2;3/3;5;7;7/2;7/3;7/4;9;9/2;9/3;9/4;9/5;11;
229
1;1/2;3;5;7;7/2;7/3;7/4;7/5

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

2;4

VIA FRATELLI ROSSELLI

2;4

1;3;5;7

VIA GIOACHINO ROSSINI

2;4;4/2

1

VIA AURELIO SAFFI

2;2/2;4;6;8;10

1;3;5;7

VIA MARINO SERENARI

2;4;6;8

1;3;5;7

VIA GASTONE SOZZI

2;4;6;8;10;14;16;18;20

1;3;5;7;7/2;9;11;13;15;17;19;21;23;25

VIA DELLO SPORT

4;6;8;10;12;14;16

1;1/2;1/3

VIA FILIPPO TURATI

2;4;6;8;10;12;12/2;14;16;18;20;26;28;30;34;36;42

1;3;5;7;9

VIA XX SETTEMBRE

4;6;8;10;12

1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21

VIA XXV APRILE

2;4

1;3

VIA GIUSEPPE VERDI

1;3;5;7

VIA AMERIGO VESPUCCI

2;4;6;8;8/2;10;12

1;3;5;7;9;11

VIA ALESSANDRO VOLTA

2

1;3

VIA DELLA STAZIONE

1;7

VIA ANDREA COSTA

4;6;8;10;12;14;16;18;18/2;18/3;18/7;18/8;20;24

5;5/2;5/3;7;9;11;13;17;19;21;23;25;27;29;31;31/2;33

VIA MASSIMO D'AZEGLIO

2;4

1

VIA DON FILIPPO ERCOLANI

6;8;18/4;18/5;18/6

VIA DELL'ESPERANTO

4;8;8/2;10;12;14;14/2;18;20;22;24;26;28;30;32;34

7;9;11;13;15

VIA GALILEO GALILEI

2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;22

1;3;7

VIA LUIGI GALVANI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GIULIO GIORDANI

1;3;5
2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;26/2;26/3;28;
28/2;30;30/2;32;32/2;34;34/2;36;36/2;38;38/2;38/3;
40;42;42/2;42/3;44;44/2;44/3;44/4;46;48;50;52;54;
56;58;60;62;64;66;68;70;72;72/2;74;74/2;74/3
2;4;6

VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA DON CARLO GNOCCHI

1;3;5;7;9;11;15;17;19;21;23;25;25/2;27;27/1;27/2;29;
29/2;31;31/2;31/3;31/4;33;35;37;39;41;43;45;45/2;
47;49

1;3;5;7;15;17
6;8

VIA ISONZO

5;7;9
43/2

VIA FRATELLI BANDIERA

2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;20/2;22;24;26

1;3;5

VIA UGO BASSI

2;4;4/2;6;8;10;12;14;16

1;1/2;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;25;27;29;31

VIA CESARE BATTISTI

2

VIA NINO BIXIO

2;2/2;4;4/2;4/3;6;6/2;8;8/2;10;12;14;16;18;20;20/2;
20/4;20/5;22;24;24/2;24/3;26;26/2;26/3;28;30
2;2/2;2/3;4;4/2;4/3;4/4;6;8;10;12

VIA GIOVANNI CABOTO
VIA DEL CANALE

1
1;1/2;1/3;1/4;3;5;7;9
11

VIA DEI CARBONARI

4;6

1;3;5;9;11;13;15

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

2;4;6;8;10;12;14;16;18

VIA CAMILLO CAVOUR

2;2/2;2/7;2/9;4;6;8;10;12

1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;19/2;21;21/2;21/3;21/4;23;
23/2;25
1;3;5;7;9;11;15;25;27;29;31;33;35;37;37/2;39;41;
41/A;43
1;3

VIA FRANCESCO CHIERICI

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Fatta salva diversa comunicazione agli interessati da parte degli incaricati di Protezione Civile,
la popolazione dovrà lasciare le proprie abitazioni, le attività produttive, i luoghi di lavoro, gli
esercizi commerciali a partire dalle ore 6.00, indossando la mascherina e nel rigoroso rispetto
delle misure di prevenzione da COVID19; l’area dovrà mantenersi evacuata fino a cessate
esigenze;
Le attività di evacuazione, trasferimento nei luoghi di raccolta, ospitalità e rientro della
popolazione ai propri domicili si svolgeranno seguendo il Piano di Azione allegato B alla
presente ordinanza, di cui forma parte integrante formale e sostanziale;
Sarà attivo un servizio di custodia cani, nel caso in cui gli stessi non possano essere lasciati soli
nelle abitazioni;
la chiusura delle strade ed il divieto di circolazione sia statica che dinamica e di transito sia
veicolare che pedonale dalle ore 6.00 del giorno 6 giugno 2021 sino a cessate esigenze e
comunque a segnaletica installata sui tratti stradali posti all’interno del perimetro di
evacuazione della ‘Danger Zone’, così come sopra identificata e precisamente nelle vie
individuate dalla tabella di cui al punto 1;
l’interdizione dell’accesso e della circolazione in tutte le aree non stradali comprese quelle
adibite a verde pubblico e parchi:
• Area verde via papa Giovanni XXIII via 63a Brigata Bolero;
• Area verde via papa Giovanni XXIII intersezione via Garibaldi;
• Area verde via dello Sport – via dei Mille
• Pra Z'nein;
• Giardino Mignani
• Parco Amendola
• Giardino Caduti
il divieto di sosta con rimozione in un’area appositamente delimitata di fronte a Villa Letizia e
all’accesso del cantiere di via Cavour;
la deviazione delle linee di trasporto pubblico su percorsi alternativi esterni alla ‘Danger Zone’
e la collocazione di avvisi alle fermate da parte di TPER;
la chiusura dell’impianto sportivo Nobile;
la chiusura del cimitero comunale dalle ore 6.00 alle ore 16.00 e comunque fino al
completamento delle operazioni di bonifica;

8. la chiusura del punto raccolta rifiuti davanti alla stazione Garibaldi per l’intera giornata;
9. l’apertura del parcheggio pubblico di Galleria Ronzani dalle ore 6.00;
I divieti di cui alla presente ordinanza non operano nei confronti dei mezzi di soccorso, di Polizia
Stradale e di quelli coinvolti nell’organizzazione delle operazioni connesse a quelle di bonifica
degli ordigni bellici.
AVVERTE
che per la regolamentazione relativa alla chiusura delle strade ed al divieto di circolazione sia
statica che dinamica e di transito sia veicolare che pedonale, nonché relativamente ad ogni altra
disposizione connessa alla viabilità che non siano contemplate dal presente atto si fa riferimento alle
apposite ordinanze dirigenziali all’uopo emanate da parte del Comandante del Corpo Unico di
Polizia Locale “Reno – Lavino”, competente in materia ed alle quali integralmente si rimanda;
DISPONE
1. l’attivazione della centrale operativa del COM – Centro Operativo Misto presso l’area di
Protezione Civile al Parco Rodari dalle ore 5.45;
2. la predisposizione dell’accesso ad un sistema di videoconferenza, attraverso il quale gli enti di
seguito elencati parteciperanno da remoto al COM:
• HERA;
• ENEL Bologna;
• TERNA;
• INRETE GAS;
• ENAC;
• TELECOM Bologna S.p.A.;
• ILIAD;
• VODAFONE;
• RFI Direzione commerciale ed esercizio rete;
• TPER;
• Città Metropolitana di Bologna;
• Comune di Pianoro;
• Comune di Loiano;
3. al fine di garantire idoneo supporto per la popolazione evacuata, l’istituzione ed il
mantenimento, per tutta la durata delle operazioni di bonifica, dei punti di raccolta/soggiorno,
distinti in relazione alle condizioni di salute della popolazione, come specificato nel Piano di
Azione allegato B alla presente, di cui forma parte integrante formale e sostanziale;
Il trasporto e le strutture idonee al presidio sanitario per le persone non autosufficienti o malate
verranno individuati con l’ausilio del Distretto AUSL di Casalecchio di Reno e comunicati agli
interessati.
DISPONE INOLTRE
1. l’apposizione dell’idonea segnaletica per la chiusura delle strade;
2. la posa della segnaletica per l’interruzione e la deviazione del traffico sugli itinerari esterni al
perimetro della ‘Danger Zone’, come da allegato A al presente provvedimento;
3. l’apposizione di idonea segnaletica per l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, secondo
quanto previsto dal vigente Codice della Strada, con cartelli indicanti gli estremi delle relative
ordinanze dirigenziali del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale “Reno – Lavino”,
alle quali si fa integrale rinvio;
4. il ripristino della segnaletica preesistente e la rimozione di quella provvisoria al termine delle
attività;

5. di seguire tutti gli interventi secondo le norme prescritte dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992
“Codice della Strada” e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e
gli schemi segnaletici del D.M. 10.07.2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
6. che, in relazione alla chiusura al traffico, sarà compito del Corpo Unico di Polizia Locale
“Reno - Lavino” predisporre adeguato servizio di presidio e vigilanza ai varchi nel periodo di
chiusura delle strade, con l’ausilio anche delle Forze dell’Ordine;
Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e
del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche,
gli Organi di Polizia, notiziati come di seguito indicato, sono incaricati dell’esecuzione delle
presenti disposizioni e della verifica delle prescrizioni imposte;
AVVERTE INFINE
•
•

•

che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio
del Comune di Casalecchio di Reno, Arch. Vittorio Emanuele Bianchi;
che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione
amministrativa di cui all’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché
la denuncia dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale;
che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello
stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010; in via alternativa, è ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o
dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del
24.11.1971;
RACCOMANDA

Alla cittadinanza coinvolta nelle attività di evacuazione e di sgombero:
• di chiudere il rubinetto del contatore del gas, utilizzando l’apposita valvola;
• di seguire le indicazioni del personale addetto, agevolando con la propria disponibilità le
operazioni richieste;
• di rispettare rigorosamente le misure di prevenzione da COVID19;
• di dare immediatamente notizia ai numeri telefonici 800 011 837 o 051 598 111 in merito a
tutti coloro che, per sopravvenuti motivi di salute, siano impossibilitati ad evacuare e per i
quali dovrà essere predisposto un trasporto speciale;
DISPONE INFINE
che la presente ordinanza, vista la numerosità dei soggetti interessati e la situazione di
emergenza sanitaria da COVID19 tuttora in corso, sia resa nota alla popolazione e agli
esercenti le attività industriali e economiche della zona di evacuazione di cui sopra, con la
pubblicazione sull’albo pretorio online comunale e sul sito web istituzionale del Comune di
Casalecchio di Reno, dando atto che altre forme quali volantinaggio mirato nelle zone
interessate, comunicati stampa e diffusione nei luoghi di maggior frequentazione hanno già
avuto luogo;
• che la presente ordinanza sia inviata a:
- Responsabili Titolari e Vicari delle funzioni comunali del COC come nominati con atto del
Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno – P.G. 24907 del 02.10.2020
- Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo Area V Protezione Civile – Difesa
Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
•

-

Comando Forze Operative Terrestri – SM Ufficio CMIC – Vittorio Veneto (TV)
Comando Reggimento Genio Ferrovieri – Ufficio O.A.I. Castel Maggiore (Bo)
Questura di Bologna
Comando Sezione Polizia Stradale di Bologna
III° Reparto Volo Polizia di Stato Di Bologna
Compartimento Emilia Romagna – Sett.re operativo Polizia Stradale Bologna Centrale
Compartimento Emilia Romagna – Sett.re operativo Polizia Ferroviaria Bologna Centrale
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna
Comando Provinciale Carabinieri
Comando compagnia Carabinieri BORGO PANIGALE
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile
Città Metropolitana di Bologna – Settore Lavori Pubblici
Città Metropolitana Comando Polizia
ENAC – Direzione Aeroportuale Bologna – Rimini International NOTAM Office (NOF)
ENAV S.p.a. C.A.A.V. di Bologna
Dipartimento di sanità pubblica AUSL di Bologna Direzione di distretto
Centrale Operativa Bologna Soccorso 118 di Bologna
Reparto Operativo Pronto impiego Corpo militare - Croce rossa italiana
AUSL - Distretto di Committenza e Garanzia Casalecchio di Reno
ASC InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali
Valli del Reno, Lavino e Samoggia
A.N.A.S. Compartimento viabilità Emilia Romagna
RFI – Direzione Territoriale Produzione
RFI – Direzione commerciale ed esercizio di rete
TPER – Direzione generale
Hera Bologna S.r.l.
ENEL – Unità territoriale Rete Emilia Romagna
Telecom – Divisione generale control room security
Wind3 S.p.a
Vodafone S.p.a.
Iliad S.p.a.
Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile – Villa Tamba
Comune di Bologna
Comune di Sasso Marconi (BO)
Comune di Zola Predosa (BO)

Per eventuali sopravvenute esigenze, chiarimenti e/o segnalazioni, contattare:
SEMPLICE - Sportello Polifunzionale, numero verde 800 011 837 o centralino 051 598 111 nei
seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 8.30
alle ore 12.00.
Sabato 05.06.2021 dopo le ore 12.00 e domenica 06.06.2021: per urgenze contattare la Polizia
Locale o la Protezione Civile al numero 800 253 808.
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 è in allegato al
presente provvedimento quale parte integrante formale e sostanziale (allegato C).
IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

