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PROTEZIONE CIVILE 
 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 - INFORMATIVA SGOMBERO 
 

Nella Città di Torino - area Lingotto - all’interno del parcheggio del Ristorante Eataly al civico 
230 di Via Nizza è stato rinvenuto un residuato bellico risalente alla seconda guerra mondiale 
ad una profondità di circa due metri dal piano stradale; l’ordigno presenta una spoletta di coda 
armata in buono stato di conservazione e una spoletta di naso armata e deformata a seguito 
dell’impatto con il suolo. 
Tale ordigno, già messo in sicurezza mercoledì 16 m aggio u.s., nella giornata di 
domenica 27 maggio 2018 dalle ore 9,30 sarà oggetto  di despolettamento per essere 
successivamente rimosso e trasportato in un Poligon o Militare fuori Torino per il 
brillamento . 
Il Sindaco di Torino, al fine di garantire l’assoluta incolumità pubblica e privata,  sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Prefettura e dall’Autorità Militare competente, predisporrà per la giornata 
di domenica 27 maggio 2018 apposita ordinanza per assicurare l’allontanamento da tutti gli 
edifici di civile abitazione e ad uso commerciale affinché le operazioni avvengano in condizioni 
di massima sicurezza. 
 
Le operazioni di evacuazione avranno inizio alle ore 8,00 di domenica 27 maggio 2018 e la 
durata delle operazioni di spolettamento è compresa tra le 2 e le 6 ore. 
La collaborazione di tutti i cittadini, con il loro senso civico e di responsabilità permetterà di 
rendere le procedure di sgombero più rapide e sicure possibili. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i l numero verde della Protezione Civile 
800444004 attivo H24 
 
PLANIMETRIA ALLEGATA indicante civili abitazioni, s trutture commerciali, ricettive, di 
pubblico spettacolo e luoghi di culto : 

1. AREA ROSSA E AREA GIALLA : le persone all’interno dell’area rossa e gialla sono 
esposte a rischio elevato, pertanto: 

a) l’area verrà completamente evacuata da persone e da animali; 
b) solo il personale qualificato EOD Artificieri, il personale del Posto di Comando 

Avanzato e quello appositamente autorizzato potrà sostare e operare all’interno 
dell’area; 

c) tapparelle e persiane, ove presenti, dovranno essere chiuse per tutta la durata 
delle operazioni di despolettamento; 

d) i veicoli e altri beni mobili lasciati allo scoperto all’interno dell’area rossa e gialla 
potrebbero subire danni in caso di esplosione, per tale ragione sarà adottata 
ordinanza istitutiva di divieti di transito e sosta con rimozione forzata. 

 
Per ulteriore sicurezza relativa alla pubblica incolumità le funzioni religiose e i battesimi 
programmati per la giornata di domenica 27 maggio p.v. nella Parrocchie di San Giuseppe e 
Santa Monica ubicate in area rossa e al confine dell’area gialla,  dovranno essere sospesi. 
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INIZIO SGOMBERO 
 
SI CONSIGLIA A CHI PUO’ ALLONTANARSI DALLE AREE ROS SA E GIALLA DI FARLO  
LIBERAMENTE ANTECEDENTEMENTE ALLE OPERAZIONI DI SGO MBERO, PER 
EVITARE DI INTASARE LE STRADE DOMENICA MATTINA NELL ’IMMEDIATEZZA DELLE 
OPERAZIONI. 
LE PERSONE CHE NON POSSONO RECARSI PRESSO PARENTI, AMICI OD ALTRE 
ABITAZIONI IN ZONE SICURE, POTRANNO PORTARSI AL PUN TO DI RACCOLTA 
FRONTE EATALY VIA NIZZA ANGOLO VIA BIGLIERI DOVE ST AZIONERANNO MEZZI 
PUBBLICI GRATUITI CHE FARANNO LA SPOLA VERSO IL CEN TRO DI ACCOGLIENZA 
INDIVIDUATO PALAVELA VIA VENTIMIGLIA 145.  
IL CENTRO DI ACCOGLIENZA OSPITERA’ LA POPOLAZIONE E VACUATA E GARANTIRA’ 
ASSISTENZA E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. 
AL TERMINE DELLE OPERAZIONE DI BONIFICA, GLI STESSI  MEZZI PUBBLICI 
PROVVEDERANNO AL TRASPORTO DELLE PERSONE DAL CENTRO  DI ACCOGLIENZA 
AL PUNTO DI RACCOLTA GIA’ INDIVIDUATO PER LA PARTEN ZA FRONTE EATALY VIA 
NIZZA ANGOLO VIA BIGLIERI. 
 
PER LE PERSONE ANZIANE E NON AUTOSUFFICIENTI, SI IN VITANO INNANZITUTTO I 
FAMIGLIARI AD ATTIVARSI PER UNA ADEGUATA FUNZIONE D I SGOMBERO; IN 
ASSENZA DI FAMIGLIARI O VICINI DI CASA CHE SI POSSA NO PRENDERE CURA DI TALI 
PERSONE, PROVVEDERÀ LA PROTEZIONE CIVILE CON FUNZIO NI DI SUPPORTO. 
 
Avviso per lo sgombero 
Data la complessità dell’operazione di evacuazione è necessario che coloro che hanno 
trascorso la notte a casa siano pronti dalle ore 7.30 di domenica 27 maggio 2018. 
Alle ore 7,15 personale della Protezione Civile con strumenti di megafonia mobile e, se del 
caso, i mezzi di soccorso impegnati nella zona, suoneranno per ricordare alla cittadinanza di 
abbandonare l’area. 
 
Inizio operazioni di messa in sicurezza 
Una volta che l’area sarà sgomberata, inizierà il lavoro degli artificieri. 
 
Rientro a casa 
La possibilità di rientrare presso le proprie abitazioni sarà segnalata: 
• presso il Centro di accoglienza direttamente da personale della Protezione civile; 
• a tutti gli altri mediante mezzi di informazione. 
 

AVVERTENZE  
 
1. L’area di sgombero sarà delimitata con transenne  e nastro bianco/rosso. 
 
2. i segnali di telefonia mobile linee Tim, Vodafon e e WIND, al fine della sicurezza degli 
operatori, saranno interrotti dalle ore 09.30 di do menica  27 maggio 2018 a termine 
operazioni, i tecnici delle compagnie telefoniche r ipristineranno le utenza non appena 
possibile. 
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PROMEMORIA PER LO SGOMBERO 
 
Ricordarsi di portare con sé gli oggetti ritenuti i ndispensabili, quali: 
• farmaci abituali 
• protesi acustiche 
• chiavi di casa 
• telefono cellulare 
• cose indispensabili per i bambini: ricambi, pannolini, giochi poco ingombranti 
• occhiali da vista  
• documenti di identità 
• libri o riviste 

 
Inoltre: 
• Indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche 
• Provvedere all’alimentazione degli animali domestici 
• Controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei frigoriferi 
• Controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua. 

 
Sarà possibile portare con sé animali domestici di piccola taglia a condizione che: 
• i gatti siano posti in apposite gabbie 
• i cani abbiano il guinzaglio e la museruola. 

 
Acqua luce e gas:  
Nelle zone rossa e gialla (luogo delle operazioni di despolettamento della bomba) potrebbe 
essere sospesa l’erogazione di energia elettrica e di gas metano. 
 
Prima di uscire: 
Chiudere i rubinetti del gas dei singoli apparecchi: 
• piano di cottura 
• caldaia 
• scaldabagno. 

 
Uscendo di casa: 
• Ricordarsi di spegnere tutte le luci 
• Chiudere il rubinetto del contatore del gas 
• Non è necessario far scattare l’interruttore generale dell’energia elettrica 

 
Rientrando a casa: 
• Non accendere luci e verificare eventuali fughe di gas 
• Se vi è odore di gas non azionare alcun interruttore elettrico ed avvisare l’azienda 

erogatrice 
• Verificare se vi è corrente elettrica 
• In mancanza di corrente verificare gli interruttori interni e i salvavita, se a posto, verificare 

l’interruttore generale del contatore 
• Verificare che le fiammelle non si spengano per alcuni secondi, per effetto di sacche 

formatesi nell’impianto 
 
Finestre: 

• Si consiglia di tenere chiusi balconi, scuri, tappa relle e simili purchè non di vetro 
• All’interno dell’area perimetrata tutte le finestre e le porte vetrate nelle abitazioni 

dovranno essere lasciate aperte per ridurre gli effetti della rottura di vetri 
• Lo spostamento d’aria conseguente, infatti, proietterebbe frammenti di vetro taglienti 

all’interno dei locali 
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• Nell’impossibilità di tenere aperte le finestre, le  porte finestre o le vetrine è 
necessario provvedere alla nastratura dei vetri con  l’applicazione di pellicole 
adesive. 

 
Avvertenze per le attività imprenditoriali e commer ciali 
• 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 backup di sicurezza dei dati contenut i nei sistemi informatici  onde 

prevenire la perdita in seguito all’ipotesi di interruzione prolungata dell’energia elettrica. 
• Provvedere alla nastratura delle vetrine  con l’applicazione di pellicole adesive 

 
Servizio di vigilanza 
Durante tutta la durata dell’operazione sarà garantita dalle Forze dell’Ordine presenti attività di 
antisciacallaggio. 
 
Trasporti 
Durante l’orario di chiusura dell’area, le linee dei trasporti pubblici saranno deviate e/o 
soppresse come da comunicazione GTT allegata. 
 
Rimangono attivi i numeri di emergenza:  
 
Centrale Operativa Polizia Municipale: richieste Pronto Intervento  011 011 1   
Comune Protezione Civile        800 444 004 
Numero Unico Emergenze       112 
Polizia          113 
Carabinieri         112 
Vigili del fuoco        115 
Guardia di finanza        117 
Emergenza sanitaria       118 
 
 
 
 
 
 

IL Dirigente Responsabile del Servizio Protezione Civile 


