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DISINNESCO ORDIGNO
BELLICO - EVACUAZIONE
DOMENICA 20 GENNAIO 2019

Nella zona degli Archi/Stazione , lungo la via ferroviaria, domenica
20 gennaio 2019 si procederà alle operazioni di boniﬁca di un ordigno rinvenuto lo scorso 17 ottobre.
Gli artiﬁcieri dell’Esercito Italiano procederanno alle operazioni di boniﬁca
dell’ordigno a partire dalle ore 9 alle ore 19 circa di domenica 20 gennaio
2019. Dovranno essere evacuati tutti gli ediﬁci e tutte le strade entro un
raggio di 800 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno.
Coloro che sono in grado di raggiungere parenti o amici fuori dalla zona
rossa sono invitati a farlo gia’ dalla sera prima.

È OBBLIGATORIO PER TUTTI ESSERE FUORI DALL’AREA DA
EVACUARE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 8.00 DEL MATTINO
Per informazioni, per segnalazioni e per casi particolari, chiamare i seguenti:

800-653413

Rete Mobile

071-2222323

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì 9-13 15-17
il giovedì orario continuato dalle 9 alle 16
il 17-18-19 gennaio dalle 9 alle 18 il 20 gennaio dalle 5 alle 20

PUNTI DI RACCOLTA E CENTRI DI ACCOGLIENZA
L’area da evacuare è stata suddivisa in 4 zone. Ad ogni zona corrisponde
un punto di raccolta dal quale partiranno gli autobus gratuiti per i centri
di accoglienza. Entro il 10 gennaio, chi desidera essere ospitato e/o
trasportato con gli autobus presso i centri di accoglienza organizzati
dal Comune, può chiamare ai numeri 800653413 o 071 2222323 comunicando il numero di persone interessate all’accoglienza e se necessitano di particolare assistenza. È possibile raggiungere i centri di
accoglienza in base alla zona assegnata anche con mezzi propri .
PROGRAMMA FASE DI EVACUAZIONE
ORE 5.00 Le sirene di tutti i mezzi di soccorso suoneranno per ricordare
alla cittadinanza di abbandonare l’area interessata.
ORE 7.00 Chiusura delle strade di accesso all’area. Sarà vietato
l’ingresso, si potrà solo uscire dall’area di evacuazione.
ORE 8.00 Termine delle operazioni di evacuazione e inizio del controllo
dell’area da parte delle Forze dell’Ordine.
Dopo le 8,00 chiunque verrà trovato all’interno dell’area sarà allontanato

Il rispetto degli orari è fondamentale per consentire di terminare le operazioni nei tempi previsti.
TERMINE DELLE OPERAZIONI
Il termine delle operazioni, previsto per le ore 19.00 circa, e quindi la
possibilità di rientrare nelle abitazioni, sarà segnalata:
• Attraverso il personale della protezione civile presente nei posti di
blocco e nei centri di accoglienza
• Attraverso il sito del Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it e
la pagina facebook Comune di Ancona – Informacittà
• Tramite il servizio Whatsapp del Comune di Ancona mandando il messaggio “ISCRIVIMI” al numero 3667695184 e il servizio Telegram cercando il canale @ComuneDiAncona
• Attraverso le tv e radio locali
NELLA ZONA ROSSA E' VIETATO LASCIARE LE AUTO PARCHEGGIATE
LUNGO LE STRADE E ALL' APERTO, ANCHE IN CORTILI PRIVATI.
PORTATE I MEZZI IN GARAGE O AL PARCHEGGIO DEGLI ARCHI

PARCHEGGI E AREE DI SOSTA DISPONIBILI

Parcheggio Degli Archi (solo coperto) gratuito dalle 20
di sabato 19 gennaio alle 20 di domenica 20 gennaio
Parcheggio piazza D'Armi • Parcheggio Tavernelle (Cimitero)
Parcheggio via Ranieri • Parcheggio Stadio Del Conero

CONSIGLI PRIMA DI USCIRE DI CASA

P

• Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato
• È possibile portare solo animali di piccola taglia nei centri di
accoglienza. I gatti dovranno stare negli appositi trasportini e i cani al
guinzaglio e con la museruola.

NON VERRANNO DISTRIBUITI PASTI
Attenzione a non dimenticare:
Farmaci abituali, protesi, occhiali
Chiavi di casa, telefono cellulare carico e caricabatteria
Cose indispensabili per i bambini (ricambi, pannolini, ecc.)
Documenti di identità e tessera sanitaria
Ricordarsi di:
Spegnere le luci • Chiudere la porta di casa • Chiudere il gas
Portare qualcosa da mangiare

