
Pr
ef
et
tu
ra
 P
es
ar
o 
Ur
bi
no
 -
 A
re
a 
V-
Pr
ot
ez
io
ne
 C
iv
il
e 
- 
Pr
ot
. 
In
te
rn

o 
N.

00
71

52
4 

de
l 

25
/1

1/
20

22

VISTA la nota datata 18/10/2022 con la quale la Ditta BST bonifiche srl, iscritta all'albo 

delle imprese specializzate in bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, di cui all’art. 104, 

commal del D.Lgs. 81/2008, istituito presso il Ministero della Difesa — Direzione dei Lavori e del 

Demanio, ha comunicato il rinvenimento, in quella data, di una bomba d’aereo durate le 

lavorazioni di BOB avviate per conto di Autostrade per l’Italia spa, presso il cantiere ubicato in 
Pesaro, Strada del Montefeltro;

VISTA la nota prefettizia n. 63536 datata 18/10/2022 con la quale, in relazione al rinvenimento 

del suindicato ordigno bellico, è stato richiesta formalmente al Comando Forze Operative Nord 

SM- Uffici Operazioni e Concorsi Operativi, di disporre per l’intervento di rimozione e bonifica 

ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTA la nota n. 50709 del 18/10/2022 con la quale la Questura di Pesaro e Urbino ha trasmesso 

il rapporto operazioni di bonifica n. BO 286/2022 eseguite da personale del Reggimento Genio 

Ferrovieri di Castelmaggiore che ha identificato l’ordigno quale "bomba d’aereo AN-M 65 GP 

1000 Lbs armata di spolette (entrambe armate e non in sicura) di naso AN-M 103 e di coda AN - 

M serie 100.

VISTA la nota datata 20/10/2022 con la quale il Reggimento Genio Ferrovieri - Ufficio OAI - 

ha comunicato che in base alla tipologia dell’ordigno - classificato di GRANDI DIMENSIONI -e 

del sito esposto ( nel lato sud, a circa 600 metri, è situata una zona industriale , sul lato ovest a 

circa 500 metri è situato il centro abitato di Case Bruciate, sul lato.nord a 700 metri circa, è 

situata l’Autostrada A/14, sul lato nord est , a circa 600 metri è situato il casello dell’Autostrada) 

l’intervento di bonifica è da considerarsi COMPLESSO;

VISTA la relazione tecnica preliminare del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore 

Ufficio O.A.I. (BO) datata 27/10/2022 che costituisce parte integrante della presente ordinanza, 

contenente oltre all’identificazione dell’ordigno, le distanze di sicurezza da rispettare per le fasi di 

disinnesco e di brillamento, lo sviluppo delle operazioni e le misure di sicurezza occorrenti 

durante le stesse;

RILEVATO che in data 9 e 22 novembre 2022 si sono svolte presso questa Prefettura-U.T.G. 

due riunioni di coordinamento, cui hanno partecipato tutti gli Enti, Uffici e Comandi interessati, è 

stata individuata la data del 4 dicembre 2022 in cui effettuare l’intervento, sono stati altresì 

attentamente esaminati e concordati gli interventi da effettuare per la bonifica dell’area e le 

misure di sicurezza a tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni ed è stato 

confermato che l’ordigno, per la sua potenziale pericolosità può essere fatto brillare dopo essere
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stato despolettato dagli artificieri del Regimentó Genio Ferrovieri in una struttura campale 

mediante l’utilizzo di gabbioni metallici tipo Hesco Bastión che, posizionati attorni all’ordigno, 

dovranno essere di volta in volta riempiti di sabbia fine (circa 120 metri cubi ) n. 16 Hesco 

Bastión MIL 10 e n. 24 HESCO Bastión del tipo MIL 3. La realizzazione dell’opera consentirà di 

ridurre a 591 metri l’area di sgombero che, viceversa, in campo aperto, sarebbe stata di metri

1513.

VALUTATA la necessità che l’ordigno in questione, una volta despolettato, scortato dalle Forze 

dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco e da ambulanza con medico a bordo venga trasportato, a cura 

degli artificieri con mezzo militare, nell’idoneo luogo di brillamento individuato presso il sito di 

cava “Stroppati” , nel Comune di Pesaro, di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento 

del Clero che ne ha concesso l’utilizzo a tale scopo;

CONSIDERATO che affinchè si possa procedere al disinnesco e brillamento in sicurezza 

dell’ordigno sarà necessario:

-assicurare un’area di sgombero circostante il punto d rinvenimento del residuato bellico con un 

raggio di 591 metri sul piano orizzontale;

-mettere in sicurezza le persone ed eventuali animali presenti nell’area da 591 a 755 metri di 

raggio sul piano orizzontale nel medesimo sito;

-assicurare un’area di sgombero circostante il punto di brillamento dell’ordigno per un raggio di 

200 metri sul piano orizzontale

CONSTATATO che occorre, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e per scongiurare 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, provvedere al più presto alle operazioni di 

rimozione e brillamento dell’ordigno bellico;

VISTA la circolare sulle procedure per il disinnesco degli ordigni bellici mediante bonifica 

occasionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

datata 18/12/2014:

VISTO Part. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 

VISTO l’art. 6 del Codice della Strada;

O R D I N A

Le operazioni di rimozione e brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto in Comune di Pesaro, 

Strada del Montefeltro, avverranno Domenica 4 dicembre 2022 con inizio alle ore 06,00, con il

seguente dettaglio di massima:
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• Dalle ore 06,00 alle ore 9,00: evacuazione della eventuale popolazione residente nell’area 

compresa nel raggio di 591 metri dal luogo del rinvenimento dell’ordigno bellico;

• Dalle ore 9,00 alle ore 12,00: operazioni di despolettamento, sollevamento e 

posizionamento della bomba dal punto di rinvenimento su apposito mezzo;

• Dalle ore 12,00 alle ore 13,30 ; trasporto dell’ordigno inertizzato su apposito mezzo 

militare presso la zona individuata per il brillamento; il convoglio composto da mezzi 

militari , dai mezzi dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa , sarà anticipato da una 

staffetta e scortato dalla Polizia Stradale;

• Dalle orel3,30 alle ore 14,00: interramento e distruzione dell’ordigno.

Nel medesimo giorno sarà attivo il divieto di sorvolo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (orario previsto) 

per un’area di 591 metri di raggio sul piano verticale e di 755 metri sul piano orizzontale dal punto 

di despolettamento dell’ordigno - coordinate 43°53’35.0”N 12°50’04.5”E - e dalle ore 11,00

alle 14,00 (orario previsto) per un’area di 100 metri di raggio sul piano verticale e di 200 metri di 

raggio sul piano orizzontale dal punto di brillamento - coordinate 43°53’15,75”N 

12°47’44.05”E.

Il divieto di sorvolo resterà in vigore per entrambe le fasi fino al completamento delle rispettive 

operazioni, che sarà immediatamente comunicato dalla Prefettura in sede di C.C.S. a ENAC per la 

revoca dello stesso nella zona interessata.

Le suddette operazioni saranno effettuate dagli artificieri militari del Reggimento Genio Ferrovieri 

Ufficio O.A.I. di Castelmaggiore (BO), previo sgombero di persone e mezzi situati nelle aree 

sopraindicate secondo le intese definite nel corso delle riunioni svoltesi in data 9 e 22 novembre 

2022 presso questa Prefettura-U.T.G. e secondo le disposizioni tecnico-operative che il Sig. 

Questore di Pesaro e Urbino adotterà per gli aspetti di specifica competenza.

Per consentire che tutte le operazioni avvengano con la massima regolarità possibile e con le 

dovute cautele per la salvaguardia della sicurezza pubblica:

Il Sig. SINDACO del Comune di Pesaro dovrà gestire, entro un raggio di 591 metri dal luogo di 

stazionamento del residuato bellico e di 200 metri dal luogo in cui la bomba verrà fatta brillare, le 

operazioni di sgombero dei rispettivi territori interessati.

Le operazioni di sgombero devono essere organizzate secondo le seguenti fasi:
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1. gestione dell’informazione alla popolazione,

2. identificazione delle strutture, sia pubbliche che private, presenti nell’area di 

sgombero,

3. individuazione dei punti di raccolta e di accoglienza della popolazione sgomberata, 

assicurando anche servizi di assistenza e conforto,

4. raccolta e sgombero delle persone interessate.

Il Sig. Sindaco del Comune di Pesaro in particolare, se necessario, dovrà:

• diffondere tempestivamente e con tutti i mezzi ritenuti idonei (ad esempio: lettere alle 

famiglie, pieghevoli illustrativi, manifesti, comunicati stampa, ecc.) le opportune 

informazioni ai cittadini al fine di favorire adeguati comportamenti ed effettuare 

un’evacuazione ordinata, evitando situazioni di pericolo;

• provvedere al censimento delle persone non deambulanti, di quelle allettate e di quelle 

permanentemente connesse ad apparecchiature elettromedicali residenti nella zona 

interessata

• reperire idonei locali per le persone impossibilitate a trovare un ricovero alternativo 

durante l’operazione di rimozione dell’ordigno bellico, con particolare riguardo ai 

bambini, agli anziani, alle persone non deambulanti e, in particolare, a quelle non 

autosufficienti (eventualmente d’intesa con le Autorità Sanitaria ) tenendo altresì in 

considerazione le misure anticontagio da COVID -19:

• adottare i provvedimenti di chiusura alla circolazione delle strade comunali ricadenti 

nell’area interessata dalla procedura di disinnesco e di brillamento;

• provvedere all’interdizione, dalle ore 8.00 e fino al termine delle operazioni, dell’accesso 

di tutti gli autoveicoli nell’area interessata;

• adottare i provvedimenti inibitori di tutte le attività agricole, artigianali e commerciali 

ricadenti nell’area di sgombero per tutto il periodo di tempo necessario all’intervento di 

rimozione del residuato bellico;

• impartire agli organi di Polizia Municipale le opportune disposizioni per la puntuale 

osservanza dei provvedimenti che saranno emanati, collaborando, inoltre, con le Forze di 

Polizia per tutto quanto si renda necessario a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, la 

vigilanza sul territorio comunale ed a evitare ogni eventuale azione di sciacallaggio;



• invitare la popolazione dimorante nell’area di sgombero a mettere in sicurezza i propri 

animali che non possano essere allontanati, a chiudere le utenze del gas e dell’acqua e 

adottare le altre misure raccomandate a tutela dei loro beni mobili e immobili;

• fornire, presso il sito di despolettamento e presso il sito di distruzione dell’ordigno , sabbia 

a granulometria fine nella quantità -rispettivamente 120 metri cubi e 70 metri cubi - 

indicata dal competente Reggimento Genio Ferrovieri;

• far realizzare qualsiasi altra opera e/o fornitura di materiali e attrezzature necessarie per 

lavori imprevisti, comunque connessi alle operazioni di bonifica;

• informare la società di trasporto pubblico locale affinché provveda a deviare o sospendere 

tutte le corse che dovessero transitare nella zona interessata dalle operazioni di bonifica e 

per tutta la durata delle operazioni, nonché, se necessario, lungo il percorso in direzione 

del sito di brillamento.

• utilizzare i mezzi del trasporto pubblico per procedere, ove necessario, ad evacuare 

persone prive di mezzi proprio impossibilitate ad utilizzarli;

• richiedere alla Regione Marche l’attivazione del volontariato di protezione civile 

necessario.

Il Sindaco di Pesaro dovrà, inoltre, fornire adeguate informazioni per la messa in sicurezza al 

chiuso delle persone presenti entro un raggio di m. 755 dal sito di rinvenimento dell’ordigno.

Il REGGIMENTO GENIO FERROVIERI dovrà procedere alle seguenti operazioni di 

competenza, in condizioni di massima sicurezza;

• despolettamento e messa in sicurezza dell’ordigno

• trasporto dell’ordigno fino al luogo di brillamento

• interramento e brillamento dell’ordigno

• bonifica e ripristino dei siti interessati.

Il SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MARCHE provvederà:

- ad organizzare e coordinare le attività di volontariato di protezione civile e sanitario e di 

supporto logistico;

- all’apertura della Sala Operativa Integrata (SOI) dalle ore 6.00 del 4 dicembre 2022 fino a 

cessate esigenze, per le attività del CCS, dotandola del necessario personale di supporto.
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La PROVINCIA DI PESARO E URBINO

• adotterà i provvedimenti di chiusura della circolazione nelle strade di competenza 

interessate dalle operazioni di bonifica;

• impartirà agli organi di Polizia Provinciale le opportune disposizioni per la puntuale 

osservanza dei provvedimenti che saranno emanati, collaborando, inoltre, con le Forze di 

Polizia per tutto quanto si renda necessario a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e la 

vigilanza sul territorio.

Il Sig. QUESTORE di Pesaro e Urbino

con proprio provvedimento disporrà il coordinamento delle operazioni di chiusura dell’area 

interdetta (di raggio di 755 metri dal sito di rinvenimento dell’ordigno), delle attività di vigilanza 

e controllo del territorio e della viabilità interdetta e precisamente:

• disporrà idonei servizi di vigilanza, controllo del territorio e interdizione delle aree 

interessate alle operazioni, anche mediante istituzione di appositi posti di blocco presidiati, 

che saranno effettuati dalle Forze di Polizia in collaborazione con il Corpo di Polizia 

Locale e Provinciale, assicurando altresì l’attuazione di idonei servizi di controllo per la 

tutela dei beni lasciati temporaneamente incostuditi;

• diramerà apposite indicazioni per l’impiego dei volontari di protezione civile nei punti di 

chiusura dell’area interdetta;

• coordinerà l’attività delle Forze di Polizia volta a verificare l’effettivo avvenuto sgombero 

dell’area avente raggio di 591 metri dal sito di rinvenimento dell’ordigno;

• organizzerà il convoglio per il trasporto dell’ordigno inertizzato presso il luogo di 

brillamento, secondo le indicazioni del Reggimento Genio Ferrovieri, coordinando i 

servizi eventualmente necessari per scongiurare rallentamenti o blocchi nel corso del 

tragitto

Il Sig. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI di Pesaro e Urbino

disporrà per il concorso del personale dell’Arma nell’attività di controllo che saranno disposte con 

apposita ordinanza del Questore;
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Il Sig. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA di Pesaro e

Urbino

disporrà per il concorso dei propri militari nell’attività di controllo che saranno disposte con 

apposita ordinanza del Questore;

Il Sig. COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE

disporrà per il concorso del personale del Corpo nell’attività di controllo che saranno disposte con 

apposita ordinanza del Questore;

Il Sig. COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE di Pesaro e Urbino

• provvederà a predisporre, d’intesa con gli enti proprietari/concessionari delle strade 

interessate, il piano della viabilità alternativa

• provvederà ad attuare i necessari adempimenti per garantire la chiusura dell’autostrada

A/14 nel tratto tra i caselli di Cattolica/Gabicce Mare e Fano, fatto salvo quanto previsto 

nel piano di dettaglio per la viabilità e lo svuotamento del tratto autostradale interessato 

dalle ore 8,00 e fino al termine delle operazioni di despolettamento;

• provvederà a verificare la necessaria limitazione, deviazione e blocco del traffico sulla 

viabilità interessata dalle citate operazioni;

• assicurerà il servizio di staffetta/scorta durante il trasferimento dell’ordigno dal sito di 

rinvenimento al luogo di brillamento.

II Sig. COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO di Pesaro e Urbino

• assicurerà la presenza di uomini e mezzi per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo 

nonché la presenza, presso il CCS durante la fase di despolettamento e poi lungo il tragitto 

di trasporto dell’ordigno e nel luogo di brillamento, di una squadra dotata di 

un’autocisterna standard.

L’AREA VASTA N.l E LA CENTRALE OPERATIVA 118

• Coordineranno l’implementazione dell’ordinaria gestione delle regolari funzioni di soccorso

sanitario urgente con servizi sanitari dedicati per tutte le attività prodromiche all’evento,
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nonché per fronteggiare eventuali situazioni di criticità connesse alle operazioni di 

disinnesco, trasporto e brillamento dell’ordigno. In particolare:

• organizzeranno se richiesto, in collaborazione con il Comune di Pesaro il trasferimento 

delle persone non deambulanti, di quelle allettate e di quelle permanentemente connesse ad 

apparecchiature elettromedicali residenti nella zona interessata, attivando un numero 

adeguato di mezzi, con personale dotato di relativi DPI, idonei sia al trasporto di persone 

eventualmente affette da Covid-19 che al trasferimento dei soggetti fragili sopraindicati 

destinati a strutture idonee/o al locale ospedale:

• cureranno, attraverso la competente Azienda ospedaliera, che il nosocomio di Pesaro sia 

pronto per eventuali emergenze;

• renderanno disponibile, in zona di sicurezza, un’ambulanza con personale medico a bordo 

e con capacità di fare intervenire il soccorso di tipo avanzato in caso di necessità 

(elisoccorso);

La C.R.I.

• provvederà a rendere disponibile, in coordinamento con il 118, un’ambulanza con 

personale medico a bordo per garantire l’assistenza sanitaria agli artificieri (che sosterà al 

limite della zona interdetta durante la fase di despolettamento);

• collaborerà al trasporto e all’assistenza delle persone malate o non deambulanti in accordo 

con il Comune di Pesaro e l’Autorità sanitaria;

l’ENAC

• provvederà in merito alla richiesta formulata dalla Prefettura di divieto di sorvolo per il 

giorno 4 dicembre 2022 dalle ore dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (orario previsto) per 

un’area di 591 metri di raggio sul piano verticale e di 755 metri sul piano orizzontale dal 

punto di despolettamento dell’ordigno - e dalle ore 11,00 alle 14,00 (orario previsto) per 

un’area di 100 metri di raggio sul piano verticale e di 200 metri di raggio sul piano 

orizzontale dal punto di brillamento . Resta inteso che il NOTAM resterà in vigore per 

entrambe le fasi fino al completamento delle rispettive operazioni, che sarà 

immediatamente comunicato dalla Prefettura all’ENAC per la revoca del divieto di sorvolo 

nella zona interessata.
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VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

• assicurerà il proprio apporto alle varie attività sotto il coordinamento della Regione 

Marche

SNAM RETE GAS SPA E MARCHE MULTISERVIZI spa

• assicureranno la presenza di personale tecnico durante le operazioni di bonifica per 

l’adozione delle eventuali misure che si rendessero necessarie, tenendo presente che in 

prossimità del punto di rinvenimento/despolettamento e di brillamento dell’ordigno dovrà 

essere interrotta l’erogazione del gas negli orari e nelle aree richieste dal Genio Ferrovieri;

TERNA SPA

• assicurerà la presenza di personale tecnico durante le operazioni di bonifica per l’adozione 

delle eventuali misure che si rendessero necessarie, tenendo presente che in prossimità del 

punto di rinvenimento/despolettamento e di brillamento dell’ordigno dovrà essere 

interrotta l’erogazione dell’energia elettrica in AT negli orari e nelle aree richieste dal 

Genio Ferrovieri;

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

• assicurerà la presenza di personale tecnico durante le operazioni di bonifica per l’adozione 

delle eventuali misure che si rendessero necessarie, tenendo presente che in prossimità del 

punto di brillamento dell’ordigno dovrà essere interrotta l’erogazione dell’energia elettrica 

in BT negli orari e nelle aree richieste dal Genio Ferrovieri;

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA

• provvederà a sospendere, domenica 4 dicembre 2022, la circolazione sulla tratta 

autostradale in direzione sud compresa tra i caselli Cattolica/Gabicce Mare -Fano e 

corrispondentemente in direzione nord Fano - Cattolica/Gabicce Mare dalle ore 8,00 e fino 

alle ore 12,00 o comunque fino a cessate esigenze che saranno tempestivamente 

comunicate in sede di CCS;
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• provvederà all’informazione dell’utenza anche tramite pannelli mobili a messaggio 

variabile;

• provvederà alla chiusura delle aree di servizio e delle aree di sosta presenti nel tratto 

autostradale interessato.

L’AMI - spa Azienda Mobilità Integrata

• provvederà a deviare o sospendere tutte le corse degli autobus di linea che dovessero 

transitare nella zona interessata dalle operazioni di bonifica per tutta la durata delle stesse;

• provvederà altresì, in supporto al Comune di Pesaro, a trasportare le persone evacuate dalle 

proprie abitazioni di Case Bruciate, presso la “Vitrifrigo Arena”, struttura individuata per 

il ricovero delle persone.

DITTA B.S.T. bonifiche srl

impresa specializzata in bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, che, in quanto 

incaricata di eseguire le lavorazioni di BOB per conto della Società Autostrade spa , 

ha rinvenuto l’ordigno nel cantiere aperto in Pesaro, Strada del Montefeltro , dovrà 

fornire , qualora necessario e su richiesta del Reggimento Genio Ferrovieri, ogni utile 

collaborazione a quella Autorità militare in termini di mezzi e di risorse umane , 

nei lavori preparatori presso il sito di rinvenimento dell’ordigno.

RADIO EMITTENZE:

in considerazione che le radio frequenze (RF) potrebbero influenzare i detonatori elettrici e 

i radio comandi che si utilizzeranno durante le operazioni di bonifica , è fatto obbligo 

ai trasmettitori di radio frequenze il rispetto delle distanze di sicurezza secondo la tabella che 

si riporta:
DISTANZE DISTANZE DISTANZE DISTANZE DISTANZE DISTANZE

MINIME PER MINIME PER MINIME PER MINIME PER MINIME PER MINIME PER

APPARATI APPARATI APPARATI APPARATI APPARATI APPARATI

CON POTENZA CON POTENZA CON POTENZA CON POTENZA CON POTENZA CON POTENZA

I W 1,5 W 20 W 40 400 W 1000W

55 METRI 65 METRI 230METRI 325 METRI 1050 METRI 1650 METRI
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Inoltre, nel raggio da 5000 ad 8000 metri non devono essere in funzione, per il solo 

periodo della fase di brillamento, stazioni di grande potenza per la radio diffusione 

pubblica.

L’Associazione Radioamatori Italiani - sezione di Pesaro (ARI) è incaricata di veicolare 

presso le altre associazioni di volontariato che utilizzano radiofrequenze, la suindicata 

prescrizione riguardante la necessità del rispetto delle distanze .

COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI

Per il coordinamento di tutte le fasi dell’intervento sarà attivato il CENTRO 

COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) presso la sede della Sala Operativa Integrata sita in 

Via dei Cacciatori 48 a Pesaro attiva dalle ore 6,00 di domenica 4 dicembre 2022 fino al 

completamento delle operazioni.

Il C.C.S. sarà presieduto e coordinato dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Pesaro e Urbino, 

coadiuvata dalla Dirigente del Sevizio Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del 

Soccorso Pubblico e dal Capo di Gabinetto cui compete altresì la gestione dei rapporti con i mass 

media ed i canali di informazione.

Il CCS sarà costituito dai rappresentanti degli organismi ed enti sottoelencati:

• REGIONE MARCHE Servizio Protezione Civile

• PROVINCIA DI PESARO E URBINO;

• COMUNE DI PESARO;

• REGGIMENTO GENIO FERROVIERI di Castel Maggiore (BO);

• FORZE DI POLIZIA (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Polizia Stradale)

• COMANDO POLIZIA LOCALE UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO

• VIGILI DEL FUOCO;

• “118” SOCCORSO SANITARIO;

• CROCE ROSSA ITALIANA;

• AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA

• ENEL DISTRIBUZIONE

• TERNA SPA Rete Elettrica Nazionale

11



SNAM RETE GAS SPA 

MARCHE MULTISERVIZI SPA

Presso la “Fiera di Campanara” di Pesaro ed al fuori dell’area di sgombero verrà istituito un 

punto di stazionamento dei mezzi delle strutture operative per consentire un sollecito intervento 

in caso di eventuale necessità.

Le frequenze radio per i collegamenti alternativi saranno concordate con gli Enti in concorso e 

disciplinate dalla Questura, in costante collegamento con il CCS.

Gli Enti cui la presente ordinanza è diretta sono invitati ad adottare i provvedimenti di rispettiva 

competenza, sulla base di quanto sopra riportato e delle intese raggiunte nel corso delle riunioni di 

coordinamento, svoltesi il 9 ed il 22 novembre 2022, dandone comunicazione a questa Prefettura.

Pesaro, data del protocollo IL PREFETTO 

(Ricciardi) 

■ÌxÌK/H
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