
 
 

Comune di Riva Ligure 

 

AVVISO IMPORTANTE 

DISINNESCO BOMBA 

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 

OBBLIGO DI SGOMBERO DI TUTTE LE UNITA’ IMMOBILIARI 

(ABITAZIONI, ATTIVITA’, ECC) E RIMOZIONE DI VEICOLI, 

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI NELL’AREA COMPRESA TRA IL 

TORRENTE ARGENTINA E IL RIO CARAVELLO 
 
Si avvisa che DOMENICA 15 MAGGIO 2022 si svolgeranno, in condizioni di sicurezza, le operazioni di disinnesco dell’ordigno rinvenuto 

nell’alveo del Torrente Argentina. 

Al fine di garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità sarà disposto lo sgombero di tutti gli edifici e di tutte le strade rientrati nella zona 

“rossa”, di cui alle sottoelencate vie: 

Strada Vicinale Argentina 

Via Bartumelin 

Strada Vicinale Prati Ovest  

Strada Vicinale Prati Est 

Strada Comunale Don 

Strada Riva/Castellaro SP51 sino al civico 18 

Via San Martino 

Regione Monte Grange 

Regione Rocca 

Via Castello 

Strada Casai  

Via Pastonchi 

Strada Passi (ad eccezione del tratto compreso tra la strada per Pompeiana e il Rio Caravello) 

Via De Gasperi 

Via Vergere 

Via Primavera 

Via Belvedere 

 Corso Villaregia dal civico 45 sino al civico 190  

 Vico Batola 

Via Aurelia dal civico 30 sino al confine con Taggia 

Nella giornata di domenica 15 maggio 2022: 

1) tutte le persone residenti, gli esercenti, e comunque tutti coloro che a vario titolo dovessero trovarsi all’interno dell’area “rossa” suddetta, 

dovranno allontanarsi dalla stessa entro le ore 9:00 e potranno rientrare solo al termine delle operazioni di disinnesco, che avranno una 

durata prevista di circa 12 ore. 

2) tutti i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori dovranno essere rimossi entro le ore 9:00 e potranno rientrare solo al termine delle operazioni di 

disinnesco, che avranno una durata prevista di circa 12 ore. 

3) dalle ore 7:00 di domenica 15 maggio 2022, sarà interdetto l’accesso alla zona rossa.  
 

E’ importante e necessario il senso di responsabilità di tutti, affinché l’evacuazione si svolga seguendo scrupolosamente le indicazioni, a partire dal 

rispetto degli orari, fondamentale per consentire di terminare le operazioni nei tempi previsti. 

Dalle ore 6:00 di domenica 15 maggio 2022, sarà attuato un piano capillare di controllo delle strade all’interno dell’area interessata dall’evacuazione: 

fermeranno qualsiasi persona non autorizzata che dovesse trovarsi all’interno dell’area dopo le ore 9:00  

Chiunque non rispetterà l’ordinanza di sgombero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art 650 del Codice Penale per inosservanza dei provvedimenti 

dell’Autorità. 



 

Le informazioni saranno disponibili e continuamente aggiornate sul sito istituzionale del Comune di Riva Ligure www.comunedirivaligure.it e/o 

telefonando al numero 0184 482022.  

 

Abbiamo altresì ritenuto fondamentale la costituzione di un centro telefonico che i rilevi i bisogni dei soggetti fragili, più specificatamente: da sabato 

7 maggio fino a sabato 14 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, le Consigliere comunali: Silvia Boeri, Rosetta Sabatino e Martina Garibaldi saranno 

a disposizione per definire le esigenze di trasporto e collocazione dei soggetti fragili durante il periodo di sgombero delle zone interdette. 

 

Silvia Boeri - cell: 339 8428397  

Referente per le seguenti vie: 

• Strada Vicinale Argentina  

• Via Bartumelin 

• Strada Vicinale Prati Ovest  

• Strada Vicinale Prati Est  

• Strada Comunale Don 

• Strada Riva/Castellaro SP51 sino al civico 18  

• Via San Martino 

• Regione Monte Grenge 

• Regione Rocca 

• Via Castello 

• Strada Casai  
 
Rosetta Sabatino - cell: 320 9622958 

Referente per le seguenti vie: 

• Via Pastonchi 

• Strada Passi (ad eccezione del tratto compreso tra la strada per Pompeiana e il Rio Caravello) 

• Via De Gasperi 

• Via Vergere 

• Via Primavera  

• Via Belvedere 

 
Martina Garibaldi - cell: 340 9567163 

Referente per le seguenti vie: 

• Corso Villaregia dal civico 45 sino al civico 190  

• Vico Batola 

• Via Aurelia dal civico 30 sino al confine con Taggia 

 

Certo di poter contare sulla collaborazione di tutti, ringrazio per l’attenzione e comprensione per i disagi che, inevitabilmente, situazioni come questa 

possono comportare, ma che è necessario sostenere nell’interesse della comunità. 

 

Cordiali saluti, 

Il Sindaco 

Giorgio GIUFFRA 


