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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-150 DATA 10/07/2020

OGGETTO:  Disposizioni  a  tutela  della  pubblica  incolumità  relative  alle  operazioni  di 
brillamento di ordigno bellico da effettuarsi presso Edilcave Liguria Srl, sita in Genova, via 
Carpenara 38 -  Divieto totale  in data 12/07/2020 di  accesso  a persone e  mezzi,  di  bivacco, 
balneazione, campeggio, transito, sosta e istituzione zona rossa con divieto assoluto di transito e 
permanenza nell’area ricompresa entro il raggio di 550 metri e l’altezza di 3200 piedi (975 
metri) dal sito di brillamento – sgombero temporaneo dei residenti delle vie Carpenara civv. 30 
e 32, Faone civv. 28 e 32, Girbano civv. 21 e 32.

10/07/2020 Il Sindaco
[Marco Bucci]
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117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E 
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Schema Provvedimento N. 2020-POS-275  del  10/07/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  Disposizioni  a  tutela  della  pubblica  incolumità  relative  alle  operazioni  di 
brillamento di ordigno bellico da effettuarsi presso Edilcave Liguria Srl, sita in Genova, via 
Carpenara 38 -  Divieto totale  in data 12/07/2020 di  accesso  a persone e  mezzi,  di  bivacco, 
balneazione, campeggio, transito, sosta e istituzione zona rossa con divieto assoluto di transito e 
permanenza nell’area ricompresa entro il raggio di 550 metri e l’altezza di 3200 piedi (975 
metri) dal sito di brillamento – sgombero temporaneo dei residenti delle vie Carpenara civv. 30 
e 32, Faone civv. 28 e 32, Girbano civv. 21 e 32.

PREMESSO

- che in data 14 giugno 2020 è stato rinvenuto nell’alveo del torrente Stura, nei pressi del ponte del-
la stazione ferroviaria di Campo Ligure-Masone, un ordigno bellico aereo risalente al secondo con-
flitto mondiale da 500 lb (coordinate luogo ritrovamento: 44°31’51” N 8°42’01”E); 

- che con nota della Prefettura di Genova Area V - Protezione Civile del 02/07/2020 è stata trasmes-
sa al Comune di Genova la relazione tecnica redatta in data 23/06/2020 dalla «Brigata Alpina “Tau-
rinense” - 32° Reggimento Genio Guastatori» (competente per materia ai sensi del D. Lgs. 15 mar-
zo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare” e del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 di modifica 
dello stesso), con la quale sono stati forniti elementi conoscitivi relativi all’analisi dei rischi, alle 
opere di barricamento, alle prescrizioni da adottare nelle aree di sgombero, nonché alle distanze mi-
nime da assicurare rispetto ai trasmettitori elettrici, onde valutare le condizioni di sicurezza di detto 
rinvenimento e delle relative attività di bonifica e brillamento;

-che, in particolare, con la suddetta nota sono state fornite indicazioni specifiche circa l’ubicazione 
del sito di brillamento e le relative coordinate, nonché relativamente alla distanza minima di interdi-
zione da assicurare rispetto al luogo di effettuazione delle suddette attività;

- che successivamente, a far data dal 6 luglio 2020 si sono riuniti presso la Prefettura di Genova il  
Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e il Comitato operativo per la viabilità (COV), al fine 
di definire le modalità delle operazioni, con particolare riguardo al sito di brillamento e alla data 
delle stesse;

- che, in particolare, all’interno del verbale della riunione del 9 luglio 2020, agli atti, risultano defi-
nite e dettagliate le modalità dell’intervento, alla luce della soluzione migliore individuata dal Genio 
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Militare che riduce in maniera considerevole l’onda d’urto, soluzione condivisa con il Viceprefetto, 
la Protezione Civile, gli uffici Assetto del territorio e Cave e attività estrattive della Regione Ligu-
ria, i rappresentanti di ENAC ed ENAV, nonché con il Municipio VII;

- che, pertanto, il predetto ordigno, a seguito delle operazioni di despolettatura e segatura in più par-
ti presso il sito di Campo Ligure dovrà essere prelevato dal luogo di ritrovamento e trasferito a Ge-
nova, presso la Edilcave Liguria Srl sita in via Carpenara, 38, individuata - ad esito degli incontri 
delle strutture di coordinamento di cui sopra- quale cava atta a garantire l’effettuazione delle sud-
dette operazioni di bonifica e brillamento in sicurezza;

Ravvisata la necessità di adottare misure a tutela della pubblica incolumità finalizzate ad assicurare 
le condizioni di sicurezza relative alle citate operazioni, che avverranno in data 12/07/2020 secondo 
le valutazioni condivise in sede di CCS e COV, interdicendo totalmente l’accesso di persone e mez-
zi presso l’area interessata; 

Atteso che risulta necessario evacuare l’intera area di brillamento, quantificata in un raggio di 550 
metri e un’altezza pari a 3200 piedi (975 metri) dal sito in cui l’ordigno sarà fatto brillare (coordina-
te 44°27’14”N e 8°49’7”E, WGS84), di cui al documento “Allegato C” alla relazione tecnica redat-
ta dalla «Brigata Alpina “Taurinense” - 32° Reggimento Genio Guastatori», sopra citata;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale Uf-
ficiale del Governo, la competenza ad adottare provvedimenti volti a prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

Ritenuto che al fine di tutelare l’incolumità pubblica e l’integrità fisica della popolazione occorre 
istituire, nell’area ricompresa entro il raggio di 550 metri e l’altezza di 3200 piedi (975 metri) dal 
sito in cui l’ordigno sarà fatto brillare (coordinate 44°27’14”N e 8°49’7”E, WGS84), le seguenti 
misure:

• Il divieto totale di accesso all’area a persone e mezzi, escluso gli autorizzati, oltre al bivac-
co, balneazione, campeggio presso tutte le aree ricomprese nel cerchio di raggio di 550 metri 
dal punto di brillamento (individuato presso la EDILCAVE LIGURIA SRL sita in via Car-
penara 38) a partire dalle ore 07:00 del 12 luglio 2020 e sino a cessate esigenze o comunque 
sino al termine operazioni: nello specifico presso le aree verdi presenti lungo il Torrente Va-
renna (cosiddetti laghetti del torrente Varenna), fatto salvo quanto previsto dal punto succes-
sivo;

• Il divieto di transito e di sosta dalle ore 07:00 sino alle ore 14:00 del 12 luglio 2020, in via 
Carpenara, via Faone, via Girbano, esclusi gli autorizzati, i mezzi pubblici (Linea AMT 71 
San Carlo di Cese-Pegli), mezzi di soccorso, i residenti ed afferenti l'abitato di San Carlo di 
Cese e Camposilvano, i lavoratori della Edilcave Liguria SRL in corrispondenza dell'interse-
zione tra gli assi viari e il cerchio d'interdizione avente raggio di 550 metri); 

• Una zona rossa in cui viga il divieto assoluto di transito e di sosta ad ogni tipo di automezzo 
ed il divieto di permanenza a persone, dalle ore 14:00 del 12 luglio 2020 sino a cessate esi-
genze o comunque sino al termine operazioni, in via Carpenara, via Faone, via Girbano, in 
corrispondenza dell'intersezione tra gli assi viari e il cerchio d'interdizione avente raggio di 
550 metri (come meglio definito nell’allegato “A” del presente provvedimento);
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• Lo sgombero temporaneo dei residenti e degli occupanti a qualsiasi titolo tutti gli immobili 
ubicati alle vie Carpenara civv. 30 e 32, Faone civv. 28 e 32, Girbano civv. 21 e 32 dalle ore 
14:00 del 12 luglio 2020 e sino cessate esigenze o comunque sino a termine operazioni.

Visto l’art. 133, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai 
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione ai sensi del citato art. 
54 del d.lgs. 267/2000.

IL SINDACO
ORDINA

Di istituire, nell’area ricompresa entro il raggio di 550 metri e l’altezza di 3200 piedi (975 
metri) dal sito in cui l’ordigno sarà fatto brillare (coordinate 44°27’14”N e 8°49’7”E, WG-
S84) le seguenti misure a tutela dell’incolumità pubblica:

• Il divieto totale di accesso all’area a persone e mezzi, escluso gli autorizzati, oltre al bivac-
co, balneazione, campeggio presso tutte le aree ricomprese nel cerchio di raggio di 550 metri 
dal punto di brillamento (individuato presso la EDILCAVE LIGURIA SRL sita in via Car-
penara 38) a partire dalle ore 07:00 del 12 luglio 2020 e sino a cessate esigenze o comunque 
sino al termine operazioni: nello specifico presso le aree verdi presenti lungo il Torrente Va-
renna (cosiddetti laghetti del torrente Varenna), fatto salvo quanto previsto dal punto succes-
sivo;

• Il divieto di transito e di sosta dalle ore 07:00 sino alle ore 14:00 del 12 luglio 2020, in via 
Carpenara, via Faone, via Girbano, esclusi gli autorizzati, i mezzi pubblici (Linea AMT 71 
San Carlo di Cese-Pegli), mezzi di soccorso, i residenti ed afferenti l'abitato di San Carlo di 
Cese e Camposilvano, i lavoratori della Edilcave Liguria SRL in corrispondenza dell'interse-
zione tra gli assi viari e il cerchio d'interdizione avente raggio di 550 metri); 

• Una zona rossa in cui viga il divieto assoluto di transito e di sosta ad ogni tipo di automezzo 
ed il divieto di permanenza a persone, dalle ore 14:00 del 12 luglio 2020 sino a cessate esi-
genze o comunque sino al termine operazioni, in via Carpenara, via Faone, via Girbano, in 
corrispondenza dell'intersezione tra gli assi viari e il cerchio d'interdizione avente raggio di 
550 metri (come meglio definito nell’allegato “A” del presente provvedimento);

• Lo sgombero temporaneo dei residenti e degli occupanti a qualsiasi titolo tutti gli immobili 
ubicati alle vie Carpenara civv. 30 e 32, Faone civv. 28 e 32, Girbano civv. 21 e 32 dalle ore 
14:00 del 12 luglio 2020 e sino cessate esigenze o comunque sino a termine operazioni.

AVVERTE
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Che l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta la denuncia all’Auto-
rità Giudiziaria ed è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

INFORMA

Che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, potrà essere proposto:

- ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla no-
tifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n.1034;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, 
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

DISPONE

Che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Preto-
rio del Comune di Genova nonché attraverso gli organi locali di informazione 

MANDA

- al Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile per l’attuazione del presente provvedimento nonché 
per la notifica dello stesso ai residenti delle vie Carpenara civv. 30 e 32, Faone civv. 28 e 32, Girba-
no civv. 21 e 32, già avvertiti per le vie brevi;

- alla Prefettura di Genova per quanto di competenza;
- al Municipio VII Ponente, Piazza S. Gaggero, 2, per quanto di competenza;

                                                                                                               Il Sindaco

                                                                                                            Marco Bucci
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