
Comune di Pesaro 

DISINNESCO 
ORDIGNO BELLICO 2°GUERRA MONDIALE 

DOMENICA 
4 DICEMBRE 2022 

DALLE ORE 8.00 FINO ALLE 15.00 CIRCA
Questa abitazione/attività rientra nella ZONA DI PERICOLO 

da evacuare: nella giornata di domenica 4 dicembre2022 

è vietato trovarsi negli edifici presenti nella zona di pericolo 

(negozi, imprese, centri sportivi, abitazioni, ecc.). 

I cittadini fragili e fragilissimi dovranno contattare direttamente il Comune 

al numero 0721387616 per eventuali esigenze di trasposto e ricovero 

temporaneo 

Controlla vie e civici interessati dall'evacuazione a 

questo link: 

www.comune.pesaro.pu.it/polizialocale/ordignops2022

COSA FARE 

I cittadini e le attività presenti nella zona di pericolo devono lasciare le 

proprie abitazioni/negozi/uffici e uscire dalla zona di pericolo alle ore 8.00

di domenica 4 dicembre 2022. Le operazioni termineranno alle ore 15.00 

circa. Dopo il termine delle operazioni sarà possibile fare rientro presso le 

proprie abitazioni/attività. Sarà interrotta l’erogazione di energia elettrica.



DOVE ANDARE 

I cittadini che non hanno trovato soluzioni in autonomia possono recarsi presso 

il la VITRIFIGRO ARENA (via Y. Gagarin). Presenti posti a sedere, bagni pubblici, 

macchinetta per il caffè e distributore per l'acqua, il pasto non viene fornito dal 

Comune, è possibile portare qualcosa da casa. 

Nelle vicinanze sono aperti pubblici esercizi per la colazione e per il pranzo. 

Per segnalare l'impossibilità di provvedere in autonomia a trovare un 

luogo per restare fuori di casa per le ore necessarie o per altre esigenze: 

E-MAIL: ordignops@comune.pesaro.pu.it 

TELEFONO 0721387616 attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.00. 

Per ragioni organizzative, è opportuno fare la segnalazione il prima 

possibile e comunque entro il 29 novembre 2022. 

MODIFICHE VIABILITÀ E SOSTA, AUTOBUS 

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, inversioni di sensi di 

marcia, deviazioni autobus, con chiusura di Str. Montefeltro, Via San 

Germano, Via Selvagrossa, Via M. Ricci, Str. Fornace Vecchia, Str. 

Raschietto  e tutte le vie interne alla zona di pericolo. Ulteriori dettagli 

verranno pubblicati sul sito del Comune tiny.cc/ordignops2022 e sugli account 

social Facebook e Telegram. 

Il termine delle operazioni sarà comunicato tramite il sito del Comune 

(tiny.cc/ordignops2022), la pagina Facebook e il canale Telegram. 

mailto:ordignops@comune.pesaro.pu.it

