
       

 
 

COMUNE DI TAGGIA 
Servizio Protezione Civile 

Via San Francesco 441 
18018 Taggia 

Oggetto: RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO – Piano 

operativo speditivo per la bonifica dell’ordigno bellico per il giorno 

15/05/2022 – Coordinate geografiche: 43.834026 N; 7.859174 E 

UTM : 32T MP 08288 54071 

 

   

Taggia, 11.05.2022 

 
 
 

VERBALE DI SOMMA URGENZA N° 1 
(art. 163, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

  
 
 
 
L’anno 2022 il giorno 11 del mese di maggio, il sottoscritto Rag. Vittorio BOERI, Responsabile 

Protezione Civile, 

 

PREMESSO che: 

• a seguito del rinvenimento di ordigno bellico, nell’alveo del torrente Argentina (lato argine destro 
in corrispondenza dell’ex ponte FFSS), durante le operazioni di movimento terra da parte della 
ditta Fratelli Diurno, impegnata in lavorazioni di scavo, il giorno 22 aprile 2022 perveniva 
segnalazione dal Comando Carabinieri “Liguria”, stazione di Arma di Taggia; 

• in data 23/04/2022, nella tarda mattinata, personale Militare della Brigata Taurinense 32° 
Reggimento Genio Guastatori effettuava un primo sopralluogo presso l’alveo del Torrente 
Argentina, nel luogo del rinvenimento dell’ordigno in oggetto; 

• in data 28/04/2022, alle ore 15,00, la Prefettura di Imperia convocata una riunione preliminare per 
tutti i soggetti coinvolti, alla presenza dei responsabili Comando Truppe Alpine; 

• in data 04/05/2022, alle ore 10,00, la Prefettura di Imperia convocava tutte le parti in causa presso 
la Sala dei Comuni dell’Amministrazione Provinciale, al fine di esaminare le problematiche 
connesse alle operazioni di disinnesco dell’ordigno in oggetto; 

• in data 06/05/2022, n. prot. 12027, la Prefettura di Imperia trasmetteva resoconto della riunione 
tenutasi il 04/05/2022, ha formalmente invitato i comuni coinvolti nelle operazioni, e il 
Dipartimento Protezione Civile della Regione Liguria, a  volersi attivare ai fini: 

 della redazione di uno specifico “Piano di evacuazione” e del successivo rientro della 
popolazione a cessate esigenze; 
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 di un’adeguata informazione delle disposizioni, net modi ritenuti più idonei, alle 
persone interessate allo sgombero, nonché delle precauzioni da adottarsi in detta 
occasione, evidenziando, altresì, le cautele necessarie per la sicurezza delle abitazioni 
e degli altri fabbricati ubicati all’interno dell’area sensibile individuata ai fini delle 
operazioni di bonifica; 

 dell’individuazione delle procedure per i1 trasporto e 1’assistenza, d’intesa con Croce 
Rossa Italiana — Corpo Militate, Asl 1, Regione Liguria, e le Strutture  Residenziali 
Sanitarie presenti nei rispettivi territori, delle persone invalide  e/o  allettate, 
valutando, in ta1 caso, con gli enti interessati, l’istituzione di un idoneo Posto Medico 
Avanzato comune; 

 della definizione di un piano della viabilità relativo alle aree esterne a quella  
interessata dalle operazioni di bonifica. 

EVIDENZIATO  che: 

-  nella relazione tecnica il Reggimento Genio Guastatori rappresentava le prime indicazioni in merito 

alla gestione dell’evento: 

“Dovrà essere effettuata un’adeguata opera di sensibilizzazione nei confronti della popolazione locale 

per evitare che cacciatori, pescatori, escursionisti, velivoli leggeri ad ala fissa, deltaplani, 

imbarcazioni, persone estranee alle operazioni di pertinenza della Forza Armata, vengano 

accidentalmente a trovarsi all’interno dell’area di rispetto. Lo sgombero dell’area dovrà rimanere in 

atto per tutta la durata delle operazioni stimato in 12 ore. È prescritto anche un tempo di saturazione 

di 30 minuti dopo l’avvenuta neutralizzazione, al fine di verificare gli effetti delle azioni. Tutti i beni 

mobili dovranno essere rimossi e posizionati fuori dal raggio di sicurezza, tutti gli animali dovranno 

essere evacuati, in caso contrario, sotto la responsabilità del proprietario potranno essere posizionati 

in strutture sicure, le cui porte e finestre dovranno essere lasciate aperte e tamponate con sacchetti di 

sabbia. I vetri dovranno essere nastrati per evitare la formazione di schegge dovute all’onda di 

sovrappressione. Qualora la Prefettura di Imperia, Autorità definita responsabile della risoluzione 

dell’incidente a cui spetta la decisione finale per la risoluzione dell’evento, accetti il rischio associato 

alla presenza di personale allettato all’interno dell’area di  sgombero, ma all’esterno dei raggi 

minimi che garantiscano la salvaguardia delle strutture sia per l’effetto dell’onda sismica e dell’onda 

di sovrappressione, si consiglia di eseguire il tamponamento delle aperture (porte, finestre e similari) 

con sacchetti a terra riempiti di materiale inerte (sabbia) in tutti gli ambienti posti in direzione 

dell’ordigno, inoltre si consiglia lo stazionamento in piani bassi o sotterranei protetti che consentano 

di eliminare le conseguenze dovute ai frammenti proiettati ad alta angolazione con bassa velocità per 

ricaduta, ma con energia residua pericolosa. Infine, si rimanda a quanto stabilirà l’Autorità 

prefettizia in merito alla formalizzazione del nominativo dell’Autorità civile incaricata di comunicare 

il nulla osta per l’inizio ed il termine delle operazioni di bonifica, ovvero colui il quale dovrà 

garantire che tutte le misure richieste siano scrupolosamente attuate e rispettate.” 

-  la Prefettura ha quindi individuato come giorno utile per tale attività domenica 15 maggio p.v.; 

-  la popolazione residente in zona di evacuazione è stimata in n. 8000 persone, di cui quasi 50 positive 
covid, 100 allettati o in condizioni precarie di salute, 70 residenti in rsa; 
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-  il Comune di Taggia, a seguito di alcune riunioni, ha formalmente attivato il COC in data 7 maggio 
u.s., per individuare le misure necessarie ad affrontare l’emergenza in atto. 

SOTTOLINEATO  che sono stati fatti diversi sopralluoghi presso il sito di rinvenimento dell’ordigno 
bellico. 

CONSIDERATO  che sussiste ed è in corso una condizione di rischio e pericolo imminente derivante 
dall’attuale e concreta possibilità di detonazione dell’ordigno bellico rinvenuto e che il permanere di detta 
condizione è pregiudizievole per la salute e la sicurezza dei cittadini. 

VERIFICATO che risulta urgente intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità per garantire il 
regolare svolgimento delle operazioni, nel rispetto di ogni norma sulla sicurezza, mediante: 

-  l’allestimento di strutture ove ricoverare i soggetti residenti nelle zone interessate dallo sgombero 
(pulizie, sanificazioni, acquisizioni di bagni chimici, ecc.); 

-  acquisire quanto necessario per il soggiorno nella giornata del 15 della popolazione sfollata (per il 
pasti, ristoro e l’alloggiamento); 

-  acquisire quanto necessario per l’allestimento di un’area per gli animali domestici (cisterna acqua, 
bidoni per deiezioni, ecc.) 

-  acquisire quanto necessario per il servizio di raccolta dei RSU; 

-  acquistare manifesti, segnaletica, strumenti per la chiusura delle strade, ecc. 

-  organizzare un servizio di raccolta e trasporto delle persone presso i luoghi di ricovero; 

-  effettuare una adeguata comunicazione alla cittadinanza; 

-  acquisire ogni quant’altro necessario per far fronte all’emergenza emersa. 

ATTESO che è stata coinvolta la Protezione Civile per l’approvvigionamento di quanto necessario e in sua 

disponibilità. 

DATO ATTO  che occorre dare immediato avvio a tutte le attività necessarie ad ottemperare alle prescrizioni 

indicate dalla Prefettura – UTG. 

OSSERVATO che tali attività saranno espletate, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto deciso 

in sede di COC. 

ATTESO PER QUANTO SOPRA RIPORTATO che gli interventi dovranno avere immediato avvio, 

come concordato e verificato in sede di C.O.C., dai diversi responsabili di Servizio e Settore, per quanto di 

loro competenza. 

ACCERTATO: 

• che è nell’interesse esclusivo dell’Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose 

rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento 

immediato senza alcun indugio; 

• che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di 

pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei 

provvedimenti di cui all’art. 163 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alla 

situazione di fatto constatata in loco. 

STABILITO che i Responsabili individuati nel corso della riunione tenutasi in sala giunta nella mattinata 

del 09/05/2022, dovranno provvedere: 
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 alla redazione della perizia giustificativa della spesa di competenza, entro dieci giorni dalla data del 

presente verbale; 

 alla trasmissione al sottoscritto di quanto sopra, in modo da predisporre la documentazione da 

sottoporre al Consiglio Comunale per il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio; 

 alla copertura finanziaria, mediante impegno di spesa, successivamente al passaggio consiliare; 

 alla rendicontazione e liquidazione finale. 

DEFINITO  che con mail del Segretario Comunale le competenze per i singoli responsabili siano le seguenti: 

 Dott. Alberto ARVASI : interventi di pulizia dei siti convolti, fornitura manifesti cartelli segnaletici 

ecc., trasporti mediante Società R.T. per evacuazione della popolazione e successivo rientro, acquisto 

coperte ecc.; 

 Dott. Ilaria NATTA : fornitura di ogna genere alimentare necessario al sostentamentoc della  

popolazione evacuata, supporto a soggetti sensibili; 

 Dott. Marco PELUSO: fornitura bagni chimici, raccolta rifiuti e spazzamento, bidoni deiezioni 

animali, sanificazioni; 

 Geom. Candeloro DANTE: approvvigionamento corrente elettrica sottostazione SE.COM., 

fornitura di ogni materiale per chiusura strade, cisterne acqua, supporto squadra operai. 

 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto  

 

DICHIARA  

che gli interventi medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente 

 

VERBALE 

ai sensi dell’articolo 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si allega in via definitiva computazione 

del costo dei medesimi per la relativa urgente approvazione da parte dell’organo competente al fine 

di integrare quanto indicato nelle relative schede danno alla Regione Liguria. 

 

Data 11. 05.2022 

 

                                                                                    Il Comandante della P.M.  

                                                                                               Vittorio Boeri 

 

 

 

 

 


