
 

 

Comune di Camposanto 
Provincia di Modena 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2008 
 

avranno luogo a Camposanto le operazioni di bonifica per un ordigno bellico rinvenuto durante i lavori del 
raddoppio linea ferroviaria Bologna Verona. Gli ipotetici effetti di una esplosione, seppure remota, possono propagarsi 
fino ad una distanza di 1 (un) chilometro dal luogo di ritrovamento dell’ordigno, secondo le indicazioni fornite dalle 
Autorità Militari competenti. Per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, su indicazione della Prefettura di Modena, 
è stata predisposta apposita ordinanza sindacale n. 692 del 11/02/2008 per assicurare che lo sgombero di tutti gli 
edifici e di tutte le strade, avvenga in condizioni di massima sicurezza, entro il raggio d’azione indicato che, in 
Comune di Camposanto, comprende le seguenti Vie: 

 

Largo della Bastiglia / Piazza 2 Giugno / Piazza della Repubblica / Piazza A. Gramsci / Via F. Baracca / Via P. 
Borsellino / Via Buche / Via Circonvallazione / Via Contea / Via della Meccanica:dal civ. 2 al 24 e dal civ. 1 al civ. 
15 / Via dell'Artigianato: tutti i civici pari più i civici dispari dal 31 al 41 / Via Don Minzioni / Via F.lli Cervi / Via G. 
Falcone / Via E. Fermi / Via V. Gadda / Via Galeazza / Via G. Garibaldi / Via P. Giannone / Via Gomma / Largo 
Sarzi / Via G. Marconi / Via G. Matteotti / Via C. Menotti / Via Panaria Est (SP 2): dal civ. 1 al civ. 53 e dal civ. 2 al 
civ. 142 / Via Panaria Ovest (SP 2): dal civ. 1 al civ. 1/1 e dal civ. 2 al civ.12 / Via Panaro / Via A. Pertini / Via per 
Cavezzo (SP 5):dal civ. 1 al civ. 7 e dal civ. 2 al civ. 18 / Via Per San Felice (SP 568):dal civ. 1 al civ. 63 e dal civ. 2 
al civ. 18 / Via Roma / Via F. Turati / Via L. da Vinci / Via A. Volta. 
 

TUTTA LA CITTADINANZA, RESIDENTE ALL’INTERNO DEL RAGGIO DI SICUREZZA  
DOVRÀ LASCIARE L’ABITAZIONE 

ENTRO LE ORE 8.30 DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2008 
 

All’interno della zona di evacuazione e per tutta la durata delle operazioni di bonifica  SONO SOSPESE TUTTE LE 
ATTIVITA’ (trasporto pubblico, treni, voli, farmacie, funzioni religiose, distributori di carburante, tutte le attività commerciali, 
agricole, artigianali, produttive e professionali, culturali, di formazione, educazione, ricreative e sportive, pubblici esercizi, ecc.). 
 

Si informa che: alle ore 6,30 un segnale acustico (sirena e/o campane a martello) avviserà l’inizio dell’evacuazione, 
alle ore 7,30 sarà bloccato il traffico in entrata al paese ed alle ore 8,30 il traffico in uscita dall’area interessata. 
Terminata l’evacuazione un ulteriore segnale acustico (sirena e/o campane a martello) avviserà dell’inizio delle 
operazioni di dispolettamento. 

 

La collaborazione di tutti i cittadini, con il loro senso civico e di responsabilità, permetterà di rendere le procedure di 
sgombero il più rapide e sicure possibili.  
 

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale sarà perseguita a termini di legge. Resta esclusa ogni responsabilità 
dell'Amministrazione Civica in caso di danni a persone o cose nelle situazioni di cui sopra. 
 

L’opera di disinnesco dell’ordigno bellico avverrà a partire dalle ore 9,00 di domenica 24 febbraio 2008. L’azione di 
disinnesco è complessa e potrebbe, richiedere un tempo stimato di rientro per le ore 16,00 di domenica 24 p.v. che 
sarà opportunamente comunicato alla cittadinanza anche per mezzo di avvisi diramati da polizia municipale e 
protezione civile. I cittadini evacuati, potranno telefonare per ottenere informazioni ai seguenti nn. di telefono: 
0535/87377 - 0535/80327 – 3204727943 appositamente individuati per la sola giornata di domenica  24 febbraio p.v. 

 

Le Forze di Polizia provvederanno a svolgere servizio di antisciacallaggio,  
controllo del territorio e il rispetto delle prescrizioni impartite. 

 
 

CENTRI DI ACCOGLIENZA: 
I cittadini che non dispongono di risorse proprie per il temporaneo allontanamento dall’abitazione e i  CITTADINI 
NON AUTOSUFFICIENTI sono pregati di comunicare la loro condizione ENTRO MARTEDI 19 FEBBRAIO 2008 ai 
seguenti uffici comunali (orario ufficio): Servizi Sociali:0535/80904 o 0535/80903 oppure Ufficio Tecnico:0535/80912 o 



Ufficio Commercio:0535/905 o Biblioteca:0535/80362 per informazioni e per usufruire del trasporto nei centri di 
accoglienza appositamente così individuati: Centro accoglienza 1) Centro Sportivo/Bocciofila di San Felice sul 
Panaro Via Garibaldi n. 8 e in subordine ad esaurimento spazio del centro 1) al Centro di accoglienza 2) Palazzetto 
dello Sport di Cavezzo Via Cavour n. 59/d. 
 
AREE DI RACCOLTA: 
Il paese è stato suddiviso in 4 aree di raccolta di cittadini che non dispongono di mezzi autonomi dai quali un servizio gratuito di 
pullman, attivo dalle ore 6,30 fino alle ore 8,00, li accompagnerà nei centri di accoglienza suddetti. Le aree di raccolta sono: 1) 
Piazza Gramsci; 2) Via F. Baracca (parcheggio del cimitero); 3) Via Circonvallazione 4) Località Passo Vecchio in Via 
Panaria Est  (parcheggio ex “Bombonette”). Chi intende utilizzare tale servizio dovrà contattare ENTRO MARTEDI 19 
FEBBRAIO 2008 i seguenti uffici comunali (in orario ufficio): Servizi Sociali:0535/80904 o Ufficio Tecnico:0535/80912 o Ufficio 
Commercio:0535/80905 o Biblioteca:0535/80362.  
 
 

   Il Sindaco - Mila Neri 
 

 

AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI 
 

Le persone interessate all’evacuazione sono oltre 2000, è quindi importante che le operazioni di allontanamento siano il più 
possibile scaglionate. 
Per i cittadini autonomi: 
Chi  può lasci la propria abitazione in modo autonomo per raggiungere altre località, amici o parenti, il giorno prima o nelle prime 
ore di domenica 24 febbraio comunque entro e non oltre le ore 8,30 . 

Chiunque dovesse entrare in paese per prelevare parenti o amici, non lo potrà fare dopo le ore 7,30. L’area di sgombero sarà 
delimitata da blocchi stradali sulla viabilità ordinaria.  
 

I principali percorsi alternativi sono così individuati: 
• Interruzione SP 2 (Panaria Bassa) / Per chi proviene da Modena/Bomporto verso San Felice sul Panaro e Finale Emilia/Ferrara: SP 2 

fino a Solara di Bomporto, deviazione su Via Bottegone, proseguo su Via Gorzano fino alla SP 568 in direzione San Felice sul Panaro 
fino all’incrocio con la SP 468 verso San Felice/Rivara/Massa Finalese/Finale Emilia/Ferrara. Per chi proviene da Modena/Bomporto 
verso Ravarino/Crevalcore/Bologna: a Bomporto lasciare la SP 2 e deviare verso Ravarino/Crevalcore/Bologna. Per chi proviene da 
Ferrara/Finale Emilia e San Felice sul Panaro verso Bomporto/Modena:  da Finale E. SP 468 direzione Massa F./San Felice fino alla SP 
568 verso Camposanto, deviazione su Via Gorzano, proseguo su Via Bottegone fino all’incrocio con la SP 2 verso Bomporto/Modena. 

• Interruzione SP 5  (Via per Cavezzo) / Per chi proviene da Cavezzo verso San Felice s/P e Finale Emilia/Ferrara: da Cavezzo SP 5 fino 
all’incrocio di Via Bottegone/Via Gorzano, deviazione su Via Gorzano fino alla SP 568 in direzione San Felice sul Panaro fino all’incrocio 
con la SP 468 verso San Felice/ Rivara/Massa Finalese/Finale Emilia. Per chi proviene da Cavezzo verso Ravarino e Crevalcore (Bo): 
da Cavezzo SP 5 fino all’incrocio di Via Bottegone/Via Gorzano, deviazione su Via Bottegone fino alla SP 2, proseguo in direzione 
Bomporto, a Bomporto lasciare la SP 2 e prendere direzione Ravarino/Crevalcore/Bologna. 

• Interruzione SP 568  (Crevalcore-San Felice sul Panaro) / Per chi proviene da San Felice sul Panaro verso Ravarino e Crevalcore 
(Bo): da San Felice SP 568 verso Camposanto, deviazione su Via Gorzano, proseguo su Via Bottegone fino all’incrocio con la SP 2 
verso Bomporto, a Bomporto lasciare la SP 2 e prendere direzione Ravarino/Crevalcore/Bologna.Per chi proviene da Crevalcore 
(Bo)/Ravarino verso San Felice sul Panaro/Rivara/Massa Finalese: da Crevalcore verso Ravarino raggiungere Bomporto, imboccare la 
SP 2 fino a Solara di Bomporto, deviazione su Via Bottegone, proseguo su Via Gorzano fino alla SP 568 in direzione San Felice sul 
Panaro fino all’incrocio con la SP 468 verso San Felice/Rivara/Massa Finalese. Per chi proviene da Crevalcore (Bo)/Ravarino verso 
Cavezzo/Medolla/Mirandola: da Crevalcore verso Ravarino raggiungere la SP 2 a Bomporto, SP 2 fino a Solara di Bomporto, deviazione 
su Via Bottegone, all’incrocio con la SP 5 prendere la direzione Cavezzo/Mirandola. 

 

Anche ai cittadini autonomi è data l’opportunità di recarsi con i propri mezzi presso i centri di accoglienza.  
 

I cittadini NON AUTOSUFFICIENTI e i cittadini NON TRASPORTABILI per comprovate condizioni sanitarie dovranno 
segnalarlo ENTRO MARTEDI 19 FEBBRAIO 2008 ai Servizi Sociali (tel.0535/80903 o 0535/80904 in orario d’ufficio). 
 

 
USCENDO DI CASA 

 

Ricordarsi di portare con sè: 
farmaci abituali, protesi acustiche, chiavi di casa, telefono cellulare, documenti d’identità, numeri di telefono utili. 
Inoltre: controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei frigoriferi, controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua, non 
lasciare oggetti fragili esposti su ripiani, mensole o sui balconi.  

 

Finestre 



Al fine di ridurre la rottura dei vetri e altri effetti conseguenti ad un’esplosione non controllata ed alla conseguente onda d’urto, è 
necessario tenere aperti i vetri delle finestre e di altri infissi. Porte, scuri, infissi, tapparelle, purché non di vetro possono invece 
essere chiusi.  
 

Avvertenze per le attività imprenditoriali e commerciali 
Ricordarsi di mettere in sicurezza gli impianti, prestando particolare attenzione alla presenza di liquidi e/o gas infiammabili, 
sostanze tossiche e/o esplosive. Effettuare un back-up di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici onde prevenirne la 
perdita in seguito all’interruzione prolungata dell’energia elettrica. Provvedere alla nastratura delle vetrine con l’applicazione di 
pellicole adesive(ad esempio nastro da pacchi). 
 
Acqua, Luce e Gas 
chiudere i rubinetti del gas che alimentano il piano di cottura, e il forno. Non modificare i tempi e le temperature di pressostati e 
termostati. 
Ricordarsi di spegnere tutte le luci. Non far scattare l’interruttore generale dell’energia elettrica. Collocare bene in vista un 
cartello con la descrizione dello sblocco della frizione del cancello automatico e del riporto al piano dell’ascensore. 
 

RIENTRANDO A CASA 
 
Non accendere luci e verificare “annusando” se vi sono fughe di gas. Se vi è odore di gas non azionare alcun interruttore elettrico 
ed avvisare AIMAG pronto intervento 0535/28256. 
Verificare se vi è corrente elettrica accendendo una luce ed evitando di aprire il frigorifero. In mancanza di corrente, verificare gli 
interruttori interni e i “salvavita”. Se sono a posto, verificare l’interruttore generale del contatore. Solo nel caso non vi fosse 
corrente, nonostante gli interruttori siano a posto, telefonare ENEL 800900800.  
 
 

 
Si invitano i cittadini ad utilizzare il cellulare solo in caso di necessità. Infatti le linee telefoniche dei cellulari potrebbero avere 
problemi di sovraccarico, non dimentichiamo che la rete di telefonia mobile è utilizzata anche dai servizi di soccorso pubblico. 
 


