
Questa abitazione/attività rientra nella ZONA DI PERICOLO 

da evacuare: nella giornata di domenica 2 ottobre 2022

è vietato trovarsi negli edifici presenti nella zona di pericolo 

(negozi, imprese, centri sportivi, abitazioni, ecc.).

 

I cittadini fragili e fragilissimi già seguiti da Azienda USL e ASC InSieme

vengono contattati direttamente dal Comune e dai servizi socio-sanitari.

 

Controlla vie e civici interessati dall'evacuazione 

a questo link: tiny.cc/bombeCdR2022

o scansionando il QRCode a fianco 

Per segnalare l'impossibilità di provvedere in autonomia a trovare un

luogo per restare fuori di casa per le ore necessarie o per altre esigenze:

E-MAIL bombe2022@comune.casalecchio.bo.it

TELEFONO 051 598126 attivo dal lunedì al sabato ore 8.30 - 12.00. 

Per ragioni organizzative, è opportuno fare la segnalazione il prima

possibile e comunque entro il 25 settembre 2022.
 

Leggi sul retro ulteriori informazioni.
 

EVACUAZIONE 
PER DISINNESCO BOMBE SECONDA GUERRA MONDIALE

 

DOMENICA 
2 OTTOBRE 2022

DALLE ORE 6.00 FINO ALLE 16.00 CIRCA
 



COSA FARE
I cittadini e le attività presenti nella zona di pericolo devono lasciare le proprie

abitazioni/negozi/uffici e uscire dalla zona di pericolo alle ore 6.00 di

domenica 2 ottobre 2022. Le operazioni termineranno alle ore 16.00 circa. Dopo

il termine delle operazioni sarà possibile fare rientro presso le proprie

abitazioni/attività. Consigliato l'uso della mascherina in caso dovessero delinearsi

situazioni di assembramento.

Il termine delle operazioni sarà comunicato tramite il sito del Comune

(tiny.cc/bombeCdR2022), la pagina Facebook e il canale Telegram.

 

DOVE ANDARE
I cittadini che non hanno trovato soluzioni in autonomia possono recarsi presso il

Municipio di Casalecchio di Reno - Sala Consiliare (via dei Mille 9). Presenti

posti a sedere, bagni pubblici, macchinetta per il caffè e distributore per l'acqua, il

pasto non viene fornito dal Comune, è possibile portare qualcosa da casa. 

Nelle vicinanze sono aperti pubblici esercizi per la colazione e per il pranzo. 

MODIFICHE VIABILITÀ E SOSTA, AUTOBUS
Sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, inversioni di sensi di

marcia, deviazioni autobus, con chiusura di 42 strade locali, del Ponte sul Reno,

del tratto Sasso Marconi - Casalecchio di Reno dell'Autostrada A1 e della

Ferrovia Bologna – Pistoia. Ulteriori dettagli verranno pubblicati sul sito del

Comune tiny.cc/bombeCdR2022 e sugli account social Facebook e Telegram.

Per richieste e segnalazioni: bombe2022@comune.casalecchio.bo.it 

tel. 051 598126 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

n. centrale radioperativa Polizia Locale 800 253808 (sabato pomeriggio e

domenica 2 ottobre). 

                    

INFORMAZIONI UTILI 
 

Comune Casalecchio  t.me/CasalecchioComune

SEGUI GLI ACCOUNT SOCIAL DEL COMUNE:


