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COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
n. 41 del 12/05/2022 

 
 
OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 FINALIZZATA ALL'EVACUAZIONE DI UNA 
PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE E PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO 
DELLE OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN 
PROSSIMITA' DELLA FOCE DEL TORRENTE "ARGENTINA"      

 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE: 

 Nei giorni scorsi è stato rinvenuto, in prossimità della foce del “Torrente Argentina”, 
un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale; 

 A seguito del rinvenimento dell’ordigno di cui sopra, è stata prontamente attivata 
l’Unità di crisi di Protezione Civile coordinata dal Prefetto di Imperia il tutto con la 
finalità di giungere alla pronta pianificazione dell’attività di bonifica del sito le cui 
operazioni tecniche sono state demandate all’Esercito Italiano -32° Reggimento 
Genio Guastatori Fossano-; 

 Il territorio coinvolto nelle operazioni di bonifica risulta quello di pertinenza dei 
Comuni di Taggia (raggio area a rischio circa 1.513 metri, centri abitati coinvolti n. 2 
– Arma di Taggia e Levà-, cittadinanza coinvolta circa 8.000 unità), Castellaro, Riva 
Ligure e Sanremo; 

DATO ATTO CHE: 

 A seguito del rinvenimento dell’ordigno di cui sopra, il sottoscritto, in qualità di 
Autorità comunale di Protezione Civile, ha prontamente attivato il COC (Centro 
Operativo Comunale) così come previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale; 

 In data 4 maggio 2022, si è tenuta, a norma dell’articolo 54, comma 5° del Decreto 
legislativo N. 267/2000, una riunione di coordinamento presso la Prefettura di 
Imperia all’esito della quale, con nota protocollo n. 12207 del 6.5.2022 ha 
formalmente invitato le amministrazioni comunali interessate a voler: 1) 
Predisporre, a cura dell’Amministrazione comunale uno specifico “Piano di 
evacuazione” comprensivo delle attività relative al successivo rientro a cessate 
esigenze, 2) Organizzare una adeguata comunicazione/informazione delle 
disposizioni a favore delle persone interessate allo sgombero, nonché delle 
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precauzioni da adottarsi in detta occasione, evidenziando altresì, le cautele 
necessarie per la sicurezza delle abitazioni e degli altri fabbricati ubicati nella 
cosiddetta “zona rossa”, 3) Individuare le procedure per il trasporto e l’assistenza, di 
intesa con Croce Rossa Italiana – Corpo militare, Asl 1 imperiese, Regione Liguria 
e le RSA presenti, delle persone invalide e/o allettate, valutando, in tal caso, con gli 
Enti interessati, l’istituzione di un idoneo Posto Medico Avanzato Comune, 4) 
Organizzare e predisporre un adeguato piano della viabilità relativo alle aree 
esterne a quella interessata dalle operazioni di bonifica; 

 Con la succitata nota la Prefettura ha altresì trasmesso relazione preliminare 
redatta dal 32° Reggimento Genio Guastatori nella quale sono contenuti gli 
elementi utili circa le modalità operative e le correlate esigenze relative al 
disinnesco dell’ordigno esplosivo, atti all’individuazione delle più idonee misure di 
sicurezza da porre in atto, e più in dettaglio: 
“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 2022; 

 A seguito delle indicazioni emerse dal Tavolo di lavoro istituito dalla Prefettura, si 
sono svolte, presso la Sede comunale, in data 4, 9, 10 e 11 maggio 2022, separate 
riunioni del COC all’esito delle quali è emersa la seguente strategia organizzativa: 
1) Le operazioni di evacuazione riguarderanno le aree dettagliatamente indicate 

nel Piano di evacuazione allegato alla presente Ordinanza (Allegato sub 1) e 
coinvolgeranno circa 8.000 persone nel raggio di 1.513 metri. Tutte le persone 
insistenti nella “zona rossa” dovranno evacuare la zona medesima e spostarsi, 
per tutta la durata dell’emergenza, o nei luoghi di accoglienza istituiti e 
pubblicizzati dall’Amministrazione o alternativamente in altro luogo esterno alla 
“zona rossa”; 

2) Le strutture destinate all’accoglienza saranno: 
- Le scuole ubicate sul territorio del centro abitato di Taggia (plessi “Ruffini”, 

“Soleri”, “Regina Margherita”). Le stesse verranno consegnate dai Dirigenti 
scolastici al Comune di Taggia secondo le seguenti modalità: 
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o Scuola Ruffini dalle ore 15:00 del 13 maggio p.v.; 
o Palestre dalle ore 9:00 del 13 maggio p.v.; 
o Scuola Soleri e Regina Margherita dalle ore 16:30 del 13 maggio p.v.; 

sino al 17 maggio incluso. 
Le scuole di cui sopra verranno adibite dall’Amministrazione a punti di 
accoglienza come di seguito:  
o il plesso di scuola media “Ruffini” verrà in via preferenziale adibito 

all’accoglienza delle famiglie con anziani;  
o il plesso di scuola elementare di Taggia Soleri verrà in via preferenziale 

adibito all’accoglienza delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età, al 
servizio mensa, a centro di coordinamento e sala stampa.  

o La scuola “Regina Margherita” verrà adibita preferibilmente all’accoglienza 
dei cittadini e famiglie con bambini sopra i 3 anni di età; 

o Le palestre verranno destinate in via preferenziale all’accoglienza di 
persone con problemi di salute e allettate.  

o Nel campo da gioco posto tra le Scuole “Soleri” e “Ruffini” verrà posta una 
tensostruttura finalizzata a garantire una corretta accoglienza.  

- La struttura del campo sportivo comunale “Marzocchini” dovrà essere 
consegnata all’Amministrazione Comunale dalla ASD Taggia in data 13 
maggio p.v. sino al 17 maggio p.v. compreso, e verrà adibita all’assistenza 
dei cittadini Covid-19 positivi. La loro assistenza sarà garantita da personale 
sanitario Asl. Gli stessi avranno un parcheggio a loro destinato presso 
l’argine sinistro del torrente, come meglio descritto nel piano speditivo di 
evacuazione allegato alla presente (all. sub 1); 

- Sarà inoltre destinata l’area dello sferisterio comunale (consegnata 
all’Amministrazione Comunale in data 13 maggio p.v. sino al 17 maggio p.v. 
compreso) a parcheggio dei cittadini evacuati dalla “zona rossa” e ospitati 
nel centro accoglienza di Taggia.  

- Sarà inoltre a disposizione un’area per gli animali da compagnia presso i 
giardini di Via Lungo Argentina. 

3) La Regione Liguria – Dipartimento Protezione Civile – si è resa disponibile a 
mettere a disposizione, fatte salve le dovute verifiche, materiale e attrezzature 
fra cui tensotrutture, panche e tavoli per circa 300 – 400 persone, brandine per 
circa 200 persone, 60 volontari di protezione civile con garanzia di doppio turno, 
N. 2.000 bottiglie di acqua, 200 kit di coperte monouso, gel e mascherine per la 
protezione delle vie aeree. Il Comune provvederà autonomamente, al 
posizionamento dei bagni chimici, all’organizzazione del servizio di pulizia e 
sanificazione degli ambienti, al posizionamento dei cassonetti di raccolta dei 
rifiuti, alla fornitura di sacchi portarifiuti, al posizionamento di una cisterna per 
l’acqua potabile, nonché quant’altro occorra per far fronte all’emergenza; 

4) L’Asl n. 1 Imperiese, oltre a validare ed organizzare le procedure relative alla 
gestione dell’evacuazione e dei trasferimenti degli utenti già in carico (allettati, 
utenti inseriti nel servizio di ADI e/o in possesso dei presidi per le cure a 
domicilio, quali a titolo esemplificativo, ossigeno, apparecchiature 
elettromedicali) gestirà il trasferimento degli ospiti attualmente inseriti presso la 
RP “Le Palme” in idonea struttura e quelli allettati a domicilio non trasferibili 
presso il centro di accoglienza presso le palestre comunali poste nell’area di 
accoglienza, presso strutture convenzionate e/o in ospedale con oneri a carico 
del Servizio sanitario regionale; 

5) Gli utenti affetti da Covid -19, inseriti nei registri ASL, verranno accolti presso la 
struttura del campo sportivo comunale “Marzocchini”, dove, qualora possibile, 
dovranno recarsi autonomamente seguendo il protocollo dettato dall’ASL N. 1 
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seguendo il tragitto più breve e senza osservare soste. Gli utenti affetti da Covid 
non in grado di spostarsi autonomamente dovranno essere trasferiti a cura e 
con oneri da parte dell’ASL N. 1 Imperiese. 

6) Verrà allestito, a cura dell’ASL n. 1 Imperiese un presidio medico fisso a Taggia 
– (Medico, Infermiere e Ambulanza) presso la Croce Rossa Italiana – Regione 
Braie- per garantire l’assistenza in loco e alla Valle Argentina e un presidio 
medico fisso presso il campo “Marzocchini” per prestare assistenza in loco con 
particolare riferimento alle persone affette da Covid -19; 

7) Il servizio mensa verrà organizzato ed esternalizzato dal Comune di Taggia; 
8) Il servizio di trasporto degli utenti autosufficienti verrà gestito tramite apposite 

navette (4 autobus della capienza di 50 posti cadauno) messi a disposizione 
dalla “Riviera Trasporti” con partenza alle ore 6:00 del giorno 15.5.2022 
(partenza da Via Boselli con prosecuzione Via Stazione, Via Leva, Nuova 
Stazione, Taggia arrivo Piazza IV Novembre). Medesima attività verrà svolta 
dalla Riviera Trasporti per garantire il rientro a domicilio degli utenti a fine 
evacuazione; 

9) Il Servizio di viabilità verrà Coordinato dalla Questura e verranno presidiati dalle 
Forze dell’Ordine tutti i varchi di accesso alla “Zona Rossa” per tutta la durata 
delle operazioni (tendenzialmente dalle ore 9:00 alle ore 21:00 del giorno 15 
maggio 2022); 

10) Gli utenti affetti da demenze senili non seguiti dai caregiver verranno assistiti 
presso la RP “Ospedale di Carità” previa messa a disposizione dei relativi 
elenchi da parte dell’ASL e/o dei Servizi Sociali comunali; 

11)  Dovranno essere evacuati tutti gli animali da reddito. In subordine sarà 
consentito a cura, spese e responsabilità del proprietario degli animali o di chi 
ne ha la custodia, di ricoverare gli stessi secondo le indicazioni contenute nella 
relazione del Reggimento Genio guastatori di cui sopra. I cittadini potranno 
portare con sé gli animali domestici presso i centri di accoglienza o in altro luogo 
prescelto fra cui una apposita area che verrà all’uopo attrezzata presso i 
Giardini posti in Lungo Argentina. In caso di accesso degli animali nei luoghi di 
accoglienza è fatto obbligo ai proprietari e/o ai custodi di far indossare 
guinzaglio e museruola (per cani e/o animali similari, fatta eccezione per gli 
esemplari di piccola taglia) mentre i gatti dovranno essere custoditi nei rispettivi 
“trasportini” chiusi. Gli animali dovranno essere dotati dei documenti di 
riconoscimento e sanitari nonché di tutto il necessario per affrontare il periodo di 
evacuazione; 

12) Sarà cura e responsabilità dei proprietari e/o custodi dei mezzi di trasporto 
provvedere al parcheggio all’esterno della zona rossa e/o comunque in luogo 
adeguatamente riparato.  

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti 
locali ed in particolare l’articolo 54, comma 4° a norma del quale “il Sindaco, quale Ufficiale 
di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei 
principi generali dell’Ordinamento giuridico al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimento di cui al 
presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; 

VISTO, altresì il comma 5° del suddetto Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale 
“Qualora i provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino 
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il 
Prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i Sindaci interessati, il 
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Presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati 
dell'ambito territoriale interessato dall'intervento”; 

PRECISATO che, in ossequio al disposto normativo di cui sopra, il Prefetto di Imperia ha 
convocato, in data 4 e 10 maggio 2022, due specifiche sedute del Tavolo tecnico all’esito 
delle quali sono state valutate le iniziative proposte dalle Autorità coinvolte fra cui anche 
quelle sopra indicate; 

RILEVATO che in data 11 maggio 2022 si è tenuta presso la Prefettura di Imperia riunione 
del COV; 

RITENUTO opportuno procedere senza indugio, ricorrendone i presupposti di fatto e di 
diritto, all’adozione di una specifica ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla 
disciplina delle attività di evacuazione della popolazione propedeutiche all’esecuzione 
delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico; 

EVIDENZIATO che, a causa dell’urgenza, non è stato possibile procedere alla 
comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione della presente 
ordinanza; 

DATO ATTO della necessità di mantenere aperta la viabilità da e per lo svincolo 
autostradale da Regione “Periane”, anche attraverso viabilità di natura consortile; 

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso alla 
Prefettura/UTG di Imperia a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000; 

SENTITI, in ordine all’adozione del presente provvedimento la Prefettura e la Questura di 
Imperia, il Direttore Sociosanitario dell’Asl N. 1 Imperiese, il Direttore del Distretto sanitario 
N. 2 sanremese, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Comandante della 
Polizia Locale e Protezione civile, il Referente locale della squadra di protezione civile, il 
Segretario generale, i Responsabili comunali dei Settori e dei servizi interessati, i referenti 
delle Pubbliche assistenze, il Coordinamento del Servizio 118, il Responsabile tecnico 
della Società Rivieracqua ScpA; 

PRECISATO che il Responsabile del procedimento di cui all’oggetto è individuato nella 
persona del Comandante della Polizia Locale/Responsabile del Servizio Protezione civile 
comunale, Com. Vittorio Boeri, il quale ha curato l’istruttoria relativa all’adozione del 
presente provvedimento; 

VISTO il Codice di Protezione Civile approvato con Decreto legislativo N. 1 del 2 Gennaio 
2018; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento all’articolo 54; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Tutto quanto sopra premesso 

ORDINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Nella giornata del 15 Maggio 2022 (Domenica), dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e comunque 
fino al termine delle operazioni di bonifica (despolettamento, rimozione e trasporto 
dell’ordigno in luogo sicuro): 

 La chiusura di tutti i varchi alla “zona rossa” meglio indicati nel piano operativo 
speditivo per la bonifica allegato alla presente ordinanza per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato sub 1);  
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 Il divieto di accesso alla “zona rossa” dalle ore 7:00 dello stesso giorno sino a fine 
emergenza, fatti salvi gli accessi indispensabili per favorire le attività di evacuazione 
che comunque dovranno essere terminate perentoriamente entro le ore 9:00; 

 Il divieto di abitazione, di circolazione e transito veicolare e pedonale nelle strade e 
vie meglio indicate nel piano allegato alla presente Ordinanza (allegato sub 1), 
compresi edifici e aree adiacenti, fatta eccezione per gli operatori impegnati 
nell’intervento di bonifica dell’ordigno bellico; 

 L’evacuazione entro le ore 9:00 della popolazione insistente a qualsiasi titolo 
all’interno della “zona rossa” (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
strutture sanitarie, socio sanitarie, farmacie, strutture ricettive, Caserma dei 
Carabinieri, Palazzo comunale) così come meglio evidenziato nella planimetria 
allegata alla presente ordinanza facente parte del piano operativo speditivo 
(allegato sub 1) – Raggio di ml 1.513 dall’ubicazione dell’ordigno bellico. La “zona 
rossa” (quella all’interno del quale sarà interdetta la presenza delle persone con le 
eccezioni di cui sopra) verrà opportunamente delimitata con adeguata segnaletica e 
i varchi di accesso verranno costantemente presidiati dalle Forze dell’ordine; 

 La chiusura, all’interno del perimetro di cui sopra, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, di tutte le attività commerciali, ludiche, didattiche, ricreative, sociali, 
assistenziali e religiose; 

 La chiusura delle scuole e delle relative palestre (attività didattica, amministrativa, 
sportiva tecnica ed ausiliaria) poste nel Centro abitato di Taggia sino al giorno 
martedì 17.05.2022 incluso, il tutto per consentire l’accoglienza della popolazione e 
le successive operazioni di pulizia e sanificazione. I Dirigenti scolastici degli Istituti 
dovranno consegnare le Scuole e relative palestre all’Amministrazione comunale 
con la seguente tempistica: 

- Scuola Ruffini dalle ore 15:00 del 13 maggio p.v.; 
- Palestre dalle ore 9:00 del 13 maggio p.v.; 
- Scuola Soleri e Regina Margherita dalle ore 16:30 del 13 maggio p.v.; 

 La consegna all’Amministrazione con decorrenza 13 maggio p.v. sino al 17 maggio 
compreso delle strutture dello sferisterio e del campo sportivo comunale 
“Marzocchini; 

 L’utilizzo nelle aree poste al coperto dei dispositivi di protezione delle vie aeree 
(mascherine) e raccomanda il mantenimento del distanziamento sociale e 
l’osservanza delle buone prassi in materia di contenimento del virus Covid 19; 

 L’apertura al pubblico transito della Strada consortile di “Regione Periane”; 
 

 
DISPONE 

 
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura/UTG di Imperia, alla 
Questura di Imperia, all’Ufficio scolastico provinciale (Ex Provveditorato agli studi di 
Imperia), ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi statali di Arma di Taggia e di 
Taggia, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco, all’Amministrazione provinciale di Imperia, ai Sindaci dei Comuni 
di Castellaro, Riva Ligure e Sanremo, all’ASL N. 1 Imperiese, alla Pubblica 
Assistenza Croce Verde di Arma di Taggia, alla Croce Rossa di Taggia, al Servizio 
118, alla RP “Ospedale di Carità”, al Segretario generale,   ai Responsabili dei Settori 
e dei Servizi comunali, al Responsabile del servizio Protezione civile 
comunale/Polizia locale e al Responsabile del Settore  Lavori Pubblici ognuno per 
l’espletamento degli adempimenti di competenza fra cui, esemplificativamente, 
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l’adozione delle misure di sicurezza previste dal piano comunale di evacuazione e 
dalla presente ordinanza; 
DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di 
allerta telefonico, la pubblicazione all’albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale (www.taggia.it) e la comunicazione ai principali quotidiani on 
line; 
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale, cui la presente Ordinanza viene 
trasmessa, provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto della presente 
ordinanza  

 
AVVERTE CHE 

 
l’inosservanza della presente Ordinanza, fatto salvo che il comportamento costituisca 
più grave reato, comporterà la denuncia dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai 
sensi dell’articolo 650 del Codice Penale 

 
INFORMA CHE 

 

 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente 
provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio comunale. 

 In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha 
curato l’istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio 
Protezione civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo 
procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.  

 
                                                                                                             IL  SINDACO 
                                                                                                Arch. Conio Mario     
                                     Documento firmato digitalmente  
 

 
 

 

http://www.taggia.it/

