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AVVISO PUBBLICO DI EVACUAZIONE PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO IN 
LOCALITA’ PONTE DELL’OMBRONE SP 7 

 
DOMENICA 19 GENNAIO 2020 

 

 

Considerato che nella sponda del fiume Ombrone, nel territorio del comune di Civitella Paganico, in prossimità del ponte di 

Sasso d’Ombrone SP7, è stato rinvenuto un ordigno bellico che, per ragioni di sicurezza deve essere disinnescato e 

trasportato, si rende necessario, per garantire l’incolumità dei cittadini l’evacuazione nell’area di circa 1800 metri dal 

punto di ritrovamento, come evidenziato nella mappa allegata al presente comunicato. 

Tutti coloro che risiedono all’interno di tale area, denominata Zona Rossa, già personalmente contattati dall’Ufficio della 

Polizia Municipale, sono obbligati a lasciare le proprie abitazioni entro le ore 8,00 di Domenica 19 Gennaio e 

potranno rientrarvi soltanto al termine delle operazioni, indicativamente previste per le ore 12.30 dello stesso 

giorno.  

 

E’ fatto divieto assoluto a partire dalle ore 8.00 fino al termine delle operazioni per qualsiasi cittadino transitare, 

sostare o svolgere nella Zona Rossa qualsiasi attività ( caccia, pesca, sportive etc..)  

Anche eventuali animali domestici e di allevamento dovranno essere allontanati dalla Zona Rossa e messi in 

sicurezza 

 

La circolazione subirà delle modifiche nella giornata di domenica 19 Gennaio e le strade che saranno interessate da 

tali modifiche saranno:  

le strade provinciali SP 64 CIPRESSINO – SP7 CINIGIANESE – SP 114 POGGI DEL SASSO,  

nel comune di Civitella Paganico la STRADA COMUNALE DEL PODERNUOVO;  

nel comune di Cinigiano la STRADA COMUNALE “SANTA LUCIA TRISOLLA” (all’altezza di Pod. Fontacce e bivio 

Piaggianello) e la STRADA COMUNALE FANFANI. 

Tutti gli accessi saranno presidiati e controllati dalle Forze dell’Ordine secondo il Piano di Sicurezza predisposto dalla 

Questura di Grosseto. 

 

È prevista la SOSPENSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DALLE ORE 8 FINO AL TERMINE DELLE 

OPERAZIONI nella Zona Rossa.                                               

Il comune è a disposizione per eventuali necessità che dovessero presentarsi da parte dei cittadini interessati dall’evento. 

 

Per qualsiasi informazioni rivolgersi:  

Claudia Peruzzi Comandante P.M. cell. 335-7465490  

Lorenzo Rossi Vicesindaco cell. 333-6115591 

     

                           

                  Il Sindaco 

                 Alessandra Biondi 
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