Fasc. n. 2020/3211 Area V
PREMESSO che giovedì 8 aprile 2021 si svolgeranno, in Val Frenzela, in
Comune di Valbrenta, le operazioni di brillamento di n. 3 ordigni residuati bellici a
presunto caricamento speciale, rinvenuti nel territorio comunale di Gallio, a cura del
Nucleo E.O.D. del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia, con il
concorso dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR);
CONSIDERATO che, allo scopo di garantire la sicurezza delle operazioni, come
indicato dallo stesso Centro Tecnico Logistico Interforze NBC, si rende necessario
disporre, nel suindicato giorno, lo sgombero da persone di un’area di metri 500 di raggio
dal punto (avente coordinate Latitudine Nord 45°52’4,9188” e Longitudine Est
11°38’6,234”) nonché vietare l’accesso alla medesima fino al termine delle attività di
bonifica, in cui verranno effettuate le attività di neutralizzazione dei predetti ordigni – area
che interessa anche i territori dei Comuni di Foza ed Asiago, come evidenziato nell’allegata
cartografia, che forma parte integrante del presente provvedimento;
TENUTO CONTO di quanto emerso e concordato nella riunione tecnica svoltasi
presso questa Prefettura in data 1° aprile 2021, nel corso della quale, tra l’altro, all’esito
di ampio confronto e di comune intesa degli organi tecnici competenti, è stato confermato
il sito sopra indicato come maggiormente idoneo per lo svolgimento delle operazioni in
argomento;
RITENUTA l’urgente necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità delle
persone, cose e animali ricompresi nell’area indicata;
TENUTO CONTO che nel corso della suindicata riunione tecnica, il Comune di
Valbrenta ha confermato l’elenco delle vie e dei sentieri interessati per un raggio di 500
metri dal punto di brillamento degli ordigni di cui trattasi;
DATO ATTO che questa Prefettura, con nota n. 32806/2021 in data 1° aprile
2021, ha richiesto alla Direzione Aeroportuale Nord-Est di emettere, per il giorno 8 aprile
2021, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, NOTAM relativo
allo spazio aereo sovrastante la suindicata località, per un’area di 500 metri di raggio e 500
metri in altezza dal punto di neutralizzazione, identificato dalle coordinate sopra riportate;
VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773;
VISTO l’art. 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) e, in particolare,
l’art. 9;
ORDINA
•
dalle ore 7.00 del giorno di giovedì 8 aprile 2021 e fino a cessate
esigenze, l’area sita in località Val Frenzela, in Comune di Valbrenta, che interessa anche
i territori dei Comuni di Foza ed Asiago, individuata nella cartografia allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, dovrà essere interamente
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sgomberata da persone, oltre che da cose e animali che possano essere esposti ai rischi
legati all’attività di neutralizzazione del medesimo materiale esplosivo;
•
dalle ore 7.00 del giorno di giovedì 8 aprile 2021 e fino a cessate
esigenze, è vietato l’utilizzo dell’area denominata “Parcheggio di località Lebbo”, ove
potranno avere accesso soltanto i mezzi degli operatori impegnati nelle attività di bonifica
in argomento;
•
dalle ore 7.00 del giorno di giovedì 8 aprile 2021 e fino a cessate
esigenze, è sospesa la circolazione nei seguenti sentieri e percorsi di accesso all’area di
brillamento:
➢ Calà del Sasso, sentiero CAI n. 778, da chiudere in località Lebbo;
➢ A.T.V. (Alta Via del Tabacco), da chiudere in località Prà Riondo;
➢ Calà del Sasso, sentiero CAI n. 778, da chiudere in località Malga Loba di
Sasso di Asiago.
Il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza ed il Comando Gruppo Forestale
Carabinieri di Vicenza, in raccordo con le Polizie Locale dei Comuni interessati, sono
pregati di voler disporre idonei servizi di vigilanza sul rispetto della presente ordinanza di
sgombero e sul correlato divieto di accesso all’area interessata durante le operazioni di
bonifica, in particolare mediante il presidio dell’accesso ai sopraindicati sentieri montani,
nonché di voler dare disposizione di avvisare gli interessati al termine delle operazioni di
bonifica.
I Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Valbrenta, Foza ed Asiago, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza, sono pregati di dare attuazione alla presente ordinanza, curando,
altresì, la massima diffusione dei contenuti della medesima alla popolazione residente.
Vicenza, data del protocollo
IL PREFETTO
(Signoriello)
Firmato digitalmente da:
PIETRO SIGNORIELLO
Ministero dell'Interno
Firmato il 02/04/2021 13:04
Seriale Certificato: 9761
Valido dal 27/03/2020 al 28/03/2023
RC/EDL

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

