
Campo  San Martino /Curtarolo/Comune di Piazzola 

Protezione Civile Distretto Medio Brenta 

 

Con il coordinamento della Prefettura di Padova 
 

In collaborazione con: 

- 2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI ALPINI DELL’ESERCITO 

- PALOMBARI DEL COMANDO RAGGRUPPAMENTO SUBACQUEI E INCURSORI TESEO TESEI DI LA SPEZIA 

 

 

DISINNESCO ORDIGNI BELLICI 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  

Operazione “Vallum Secundum” 
 

Domenica 18 SETTEMBRE 2016  verrà effettuata l’operazione di disinnesco delle bombe 

della II° Guerra Mondiale del peso di circa  250 Kg  (198 lb) ritrovate in prossimità della 

riva sinistra fiume Brenta presso Comune di Campo San Martino e Curtarolo. 

L’intervento verrà effettuato dagli artificieri dell’Esercito Italiano congiuntamente ai 

Palombari della Marina Militare. 

A livello precauzionale il Prefetto di Padova disporrà  apposita ordinanza, al fine di evitare 

qualsiasi possibile rischio per la popolazione e garantire l’incolumità dei cittadini. 

E’ prevista pertanto  l’evacuazione di tutti gli abitanti (ed animali) dagli edifici e dalle 

strade che si trovano entro 900 mt. di raggio dal punto in cui sono posizionati gli ordigni 

(AREA ROSSA – A) .  

 

 

 



INDIVIDUAZIONE DELL’AREA ROSSA “A” E GIALLA “B” 

 

Il cerchio Rosso identifica l’area da evacuare, con raggio di mt 900 (ZONA ROSSA – A) 

Il cerchio Giallo identifica l’area tra i 900 e i 1950 mt. (ZONA GIALLA – B)  

 

 

 

 



ABITANTI ZONA ROSSA  - A – 

Tutti i cittadini abitanti nella ZONA ROSSA (A) dovranno allontanarsi dalla propria 

abitazione entro e non oltre le ore 7:00 di domenica 18 SETTEMBRE 2016  e potranno 

rientrare solo al termine delle operazioni di disinnesco. 

CHIUNQUE NON RISPETTI L’ORDINE DI EVACUAZIONE E’ PERSEGUIBILE AI SENSI 

DI LEGGE. 

All’interno della ZONA ROSSA (A) è fatto divieto a tutti i veicoli di sostare all’aperto su 

strade, su aree pubbliche o su aree private (parcheggi, cortili, ecc…) 

I VEICOLI RIMASTI IN SOSTA SULLE AREE PUBBLICHE SARANNO RIMOSSI. 

 

PROGRAMMA DI EVACUAZIONE DELLA ZONA ROSSA (A) 

 ORE 6:00  INIZIO EVACUAZIONE  

 ORE 7:00  TERMINE delle OPERAZIONI DI EVACUAZIONE  

  Le forze dell’Ordine controlleranno che nessuna persona si trovi 
all’interno dell’area da evacuare. 

 

 ORE 7:30 INIZIO DELL’OPERAZIONE DI DISINNENSCO ORDIGNI sarà 

annunciato da una comunicazione con megafoni. 

IL TERMINE DELLE OPERAZIONI sarà segnalato da comunicazione con megafoni e sui 

siti internet dei rispettivi Comuni (Campo San Martino, Curtarolo, Piazzola sul Brenta ),  

www.comune.camposanmartino.pd.it – www.curtarolo.info - www.comune.piazzola.pd.it 

La comunicazione ufficiale avverrà a operazione terminata. 

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GLI ABITANTI EVACUATI DALLA ZONA ROSSA (A) 

Per gli evacuati verrà allestito un centro di accoglienza per ogni comune, dotati di servizi 

igienici e assistenza sanitaria in caso di bisogno, inclusa la possibilità di pranzare, il tutto 

organizzato dalla protezione civile, croce rossa, esercito ecc.. 

Presso i centri di accoglienza sarà possibile portare gli animali di piccola taglia (i gatti negli 

appositi trasportini, i cani al guinzaglio e con museruola).  

Si raccomanda alle persone che usufruiranno dei centri di accoglienza, di portare con se 

medicinali abitualmente in uso se indispensabili e delle coperte e cuscini se ritenuti utili. 



Nella zona rossa gli animali di allevamento e/o bestiame dovrà necessariamente essere 

allontanato o, previo rilascio di liberatoria scritta del proprietario, potrà rimane in ricovero  

chiuso e recintato, non custodito, sino al termine delle operazioni. 

I CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA SONO INDIVIDUATI IN QUESTE STRUTTURE: 

CAMPO SAN MARTINO : Palestra Scuola Media di Marsango – via A. De Gasperi. 

COMUNE CURTAROLO :  Sala Forum (impianti sportivi) – via Kennedy 

PIAZZOLA SUL BRENTA : Patronato di Piazzola - Via Dante (vicino alla Chiesa) 

GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, I CASI PARTICOLARI INDIVIDUATI DAGLI 
ORGANI COMPETENTI E LE PERSONE PIU’ FRAGILI VERRANNO 
TEMPORANEAMENTE COLLOCATE PRESSO LA STRUTTURA :  

CENTRO SERVIZI CAMERINI - Via Ventimigia 1 - Piazzola sul Brenta 

Come arrivare ai centri di prima accoglienza: 

-  con mezzi propri 

-  con i mezzi messi a disposizione dal comune di riferimento previa prenotazione entro il 
14 settembre 2016   

Per usufruire del servizio di accoglienza presso le strutture del proprio comune di 

residenza è obbligatorio prenotarsi entro MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE ai seguenti 

recapiti telefonici disponibili tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 

COMUNE CAMPO SAN MARTINO :049 9698970 – Comandante P.L. 347 9455667 

COMUNE CURTAROLO :  049 9699911 – Sindaco Zaramella 333 4467199  

COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA : 049 9697956 – Comandante P.L. 347 9455667  

AVVERTENZA PER LA ZONA ROSSA (A) 

Nell’area sottoposta ad evacuazione sarà interrotta la fornitura di energia elettrica.  

Non si esclude che l’interruzione possa interessare anche aree limitrofe (vedi elenco 

allegato per ogni comune vie indicate senza elettricità) all’area di evacuazione secondo il 

piano che verrà comunicato dall’azienda di gestione con le solite modalità di avviso 

(volantini affissi sul territorio).  

Al fine di evitare la rottura dei vetri in caso di eventuale esplosione è OBBLIGATORIO 

chiudere imposte, scuri, tapparelle o similari, lasciando internamente le finestre aperte, 

oppure proteggere i vetri con nastro adesivo, in assenza di imposte.  

Si raccomanda ai residenti di chiudere preventivamente le utenze prima di effettuare lo 

sgombero delle abitazione (luce, acqua , gas).  



ABITANTI ZONA GIALLA  - B – 

Tutti i cittadini abitanti nella ZONA GIALLA (B) potranno rimanere in casa con l’OBBLIGO 

DI NON USCIRE dalla propria abitazione dopo le ore 7:30 e sino al termine delle 

operazioni di disinnesco. 

In alternativa è possibile uscire dall’area purché prima delle ore 7:00 e rientrare solo al 

termine delle operazioni di disinnesco. 

Non si esclude che l’interruzione di fornitura di energia elettrica che interesserà l’intera 

zona rossa (A) possa interessare anche aree limitrofe (vedi elenco allegato vie). 

Al fine di evitare la rottura dei vetri in caso di eventuale esplosione è OBBLIGATORIO 

chiudere imposte, scuri, tapparelle o similari, lasciando internamente le finestre aperte, 

oppure proteggere i vetri con nastro adesivo, in assenza di imposte.  

IL TERMINE DELLE OPERAZIONI sarà segnalato da comunicazioni a mezzo megafoni e 

dai siti dei rispettivi comuni (www.comune.camposanmartino.pd.it – www.curtarolo.info - 

www.comune.piazzola.pd.it). 

Anche gli abitanti nella ZONA GIALLA – B potranno usufruire del servizio di accoglienza 

presso le strutture del proprio comune di residenza prenotandosi obbligatoriamente entro 

mercoledì 14 settembre ai seguenti recapiti telefonici disponibili tutti i giorni dalle ore 9:00 

alle ore 13:00: 

COMUNE CAMPO SAN MARTINO :049 9698970 – Comandante P.L. 347 9455667 

COMUNE CURTAROLO :  049 9699911 – Sindaco Zaramella 333 4467199  

COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA : 049 9697956 – Comandante P.L. 347 9455667  

La struttura socio - sanitaria denominata “VILLA BREDA” in località Campo San Martino, 

rientrando nella zona rossa sarà inaccessibile dalle ore 7:00 per i visitatori/famigliari. 

 

Trasporti pubblici  

All’interno della ZONA ROSSA - A e GIALLA - B dalle ore 7:00 verrà sospesa tutta la 

viabilità (pubblica e privata) – incluse le piste ciclabili ed i percorsi ciclopedonali inseriti 

nelle aree interdette alla circolazione. 

 

Versione 9/09/2016  



AVVERTENZE: 

- è vietata la sosta dei veicoli lungo le strade all’interno dell’area evacuata (ZONA ROSSA) per non ostacolare l’accesso dei mezzi di 
soccorso in caso di esplosione;  

- si consiglia di parcheggiare i veicoli all’esterno dell’area da evacuare, pertanto è auspicabile provvedere allo spostamento dei 
veicoli il giorno prima;  

- si fa obbligo di provvedere alla nastratura dei vetri con l’applicazione di pellicole adesive o, in alternativa, di lasciare aperte le 
finestre per ridurre gli effetti della rottura dei vetri in seguito ad una eventuale esplosione e chiudere imposte, scuri, tapparelle e 
simili prima di uscire di casa;  

- i gestori provvederanno ad interrompere le forniture di energia elettrica, preavvisando le utenze interessate, che saranno riattivate 
alla fine delle operazioni;  

- è consigliabile staccare gli elettrodomestici dalle prese di corrente;  
- è necessario verificare, nei giorni precedenti il 18 settembre, se serve la chiave di accesso ai contatori del gas per poterli chiudere; 

Prima di uscire da casa: 

- indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteorologiche;  

-  portare all’interno della casa fioriere o vasi pensili che si 
trovano sui balconi e sulle terrazze;  

-  controllare la chiusura di frigoriferi e congelatori;  
-  controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua;  
-  chiudere il rubinetto di allacciamento alla rete del gas;  
-  chiudere i rubinetti del gas dei singoli apparecchi, piano 

cottura, scaldabagno, caldaia;  
-  non lasciare oggetti fragili su ripiani o mensole;  
-  chiudere imposte, scuri, tapparelle e simili;  
-  è possibile portare gli animali di piccola taglia presso il 

centro di accoglienza, i gatti negli appositi trasportini, i cani 
al guinzaglio e con  museruola; 

Verificare di aver: 
- spento le luci;  
- chiuso la porta di casa;  
- chiuso il rubinetto del gas principale;  
- staccato allarme. 
 

Uscendo da casa ricordarsi di portare con sè:
- farmaci abituali,  
- protesi, occhiali;  
- chiavi di casa;  
- telefono cellulare carico,  
- cose indispensabili per i bambini (ricambi , pannolini, giochi 

poco ingombranti);  
- documenti di identità;  
- tessera sanitaria 

Al rientro a casa 
-  prima di accendere la luce all’interno verificare l’assenza di 

odore di gas; 
-  se si avverte odore di gas verificare il rubinetto principale e 

chiuderlo se del caso, non azionare nessun interruttore, non  
accendere fiamme e contattare il gestore;  

-  se non ci sono problemi riaprire il rubinetto principale del gas 
e tutti gli altri rubinetti chiusi prima di uscire da casa;  

-  verificare che le fiammelle non si spengano per la presenza di 
eventuali sacche d’aria;  

-  verificare la presenza della corrente elettrica; in mancanza 
verificare gli interruttori interni ed i salva vita; se continua a 
mancare, contattare il gestore.  

 



 
 
Per le attività commerciali: 
-  ricordarsi di mettere in sicurezza gli impianti, prestando attenzione alla eventuale presenza di gas e liquidi infiammabili o 

sostanze tossiche; 
-  effettuare un backup di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici onde evitare la perdita di dati; 
-  è opportuno nastrare le vetrine con l’applicazione di pellicole adesive; 
-  assicurare la catena del freddo; 
 
Locali pubblici: 
- nell’Area A -ROSSA devono essere chiusi; 
- nell’Area B – GIALLA non sono raggiungibili. 

 

 

 

 

 

 

 



1

Massimo Visentin

Da: Scapin Natalino (IR DTR TRI) [natalino.scapin@e-distribuzione.com]
Inviato: martedì 2 agosto 2016 10:34
A: Massimo Visentin
Cc: Vitale Roberto (IR DTR TRI); Costa Federico (IR DTR TRI)
Oggetto: R: Disinnesco ordigni bellici sul fiume brenta - Disalimentazione in Comune di Piazzola

Buongiorno, 
vi anticipo l’elenco delle vie del Comune di Piazzola sul Brenta interessate dall’interruzione di corrente 
con raggio di evacuazione di 900 mt. 
  

         V ARGINE BASSO       IP, 1/A, 1/B, 5/B 
  

         V DALMAZIA           4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 37A, 37B, 39, 48, 50A, 
50B, 54, 56A, 56B, 58, 60, 62, 64, 66, 66A, 66B, 68, 68A, 70, 72, 74, 76, 78, 78A, 78B, 80, 
82, 84 

  
         V DELL'ORTO         1, 1A, 1B, 1C, 1/D, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17A, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34A, 34B, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 48A, 48/B, 50, 50ª, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72P, 78, 80, 80A, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94°, 94B 

  
         V FERMI              1/A, 1A, 2, 4, 6, 8, 10 

  
         V MALTA              13, 15, 17, 19, 23, 25, 40, 40A, 42, 44, ANTENNA TELECOM 

  
         V MARCONI            1A, 3, 5 

  
         V POZZON             1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 10B, 11, 13, 14, 15A, 15B 

  
         V REPUBBLICA         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11 

  
         V ROLANDO            74, 74A, 74B, 76, 78, 80, 161, 161X, 163, 165, 167, 169, 171, 173A, 

173B 
  

         V SIL. CAMERINI      27, 27A, 32, 32A, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43 
  

         V VERDI              IP, 1, 2, 2A, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 
  
Cordiali saluti. 
  
Natalino Scapin 
Zona di Padova – UO Cittadella 
Macro Area Territoriale Nord 
Infrastrutture e Reti Italia 
  

 
  
e-distribuzione SpA 
Zona di Padova – UO Cittadella 
via Sanmartinara, 29 – 35013 Cittadella -  Padova – Italia 
T +39 0495652956  
M +39 3292190862  
natalino.scapin@e-distribuzione.com 
  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

Questo messaggio è da ritenersi di uso: RISTRETTO 


