FAQ – Ordigno bellico ritrovato in via del Grano
(zona Gronda Est)
Giorno dell’evacuazione

Domenica 29 luglio 2018

ZONA ROSSA: quando si

Entro le ore 9,00

deve evacuare?
ZONA ARANCIONE: fino a

Fino alle ore 9,00

che ora posso circolare
all’esterno?
Quando si potrà rientrare

Al termine delle operazioni, indicativamente prevista per le ore 12,00

nelle zone rossa e
arancione?
Chi ci comunicherà

L’informazione verrà data:

quando si può rientrare?

- nei punti predisposti per l’accoglienza (Centri più sotto indicati)
- tramite il sito internet del Comune di Santarcangelo
- tramite social network

Quali numeri di telefono

Fino al 28 luglio è possibile chiedere informazioni all’Ufficio relazioni con il

posso chiamare per

pubblico del Comune di Santarcangelo (0541/356.356 –

informazioni ed esigenze

urp@comune.santarcangelo.rn.it), mentre sul sito internet

particolari?

www.comune.santarcangelo.rn.it e sulla pagina Facebook del Comune
sono disponibili l’elenco delle vie che rientrano nelle zone rossa e arancione
oltre a tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Anche per il Comune di Rimini
sarà possibile richiedere informazioni all’URP (0541/704.704 –
urp@comune.rimini.it), sul sito www.comune.rimini.it e sui profili social:
Facebook https://facebook/comunedirimini e Twitter
https://twitter.com/comunerimini.
Domenica 29 luglio sarà possibile chiedere informazioni ai numeri
0541/356.263 - 329/7505127 - 329/7505103 attivi presso il Punto
operativo avanzato istituito presso il Municipio di Santarcangelo.

Come posso allontanarmi

- Autonomamente utilizzando mezzi propri

dalle zone?

- Utilizzando i mezzi pubblici (per le limitazioni al trasporto pubblico
vedere la sezione apposita)
- Per le persone non autosufficienti o con problemi vari saranno
predisposti servizi per il trasporto e l’accoglienza nei centri previsti,
previa richiesta da effettuarsi al n. 0541/356.297
Dalle ore 9,00 le strade saranno chiuse alla circolazione e quindi anche i
mezzi pubblici non circoleranno

Non sono autosufficiente,

Disabili e anziani non autosufficienti e privi di assistenza familiare, residenti

cosa devo fare?

all’interno della zona rossa possono richiedere l’attivazione di un servizio di
trasporto, telefonando al numero 0541/356.297.

Presso il Centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” località Sant’Agata-San
Bartolo (via Morigi, 305) sarà allestito un Centro di accoglienza per persone
non autosufficienti o che non hanno la possibilità di recarsi da parenti o
amici. Il Centro sarà operativo a partire dalle ore 7,00 di domenica 29 luglio.
Qualora il Centro parrocchiale risultasse insufficiente, sarà a disposizione il
centro sportivo e sociale di Poggio Torriana in via Costa del Macello, 6
(località Poggio Berni).
Come devo lasciare la

Occorre chiudere tapparelle, scuri e vetri

casa?
Chi presidierà le chiusure

Le forze dell’ordine, con il supporto dei volontari della Protezione civile,

della circolazione

presidieranno le chiusure.

stradale?

Sarà inoltre assicurato un opportuno servizio di antisciacallaggio

Animali domestici

Se il proprietario ritiene, l'animale può anche rimanere all'interno
dell'abitazione.

Trasporto pubblico

A partire dalle ore 9,00 fino al termine delle operazioni – in concomitanza

Start Romagna

con la chiusura di un tratto della via Emilia – le linee 9, 90 e 166 del
trasporto pubblico di Start Romagna subiranno alcune limitazioni.
Linea 9: limitata alla fermata di Via Emilia Fiera (fronte Fiera).
Linea 90: limitata a Stazione FS Santarcangelo.
Linea 166: limitata alla rotonda di Marini Cupa.
Per informazioni è possibile rivolgersi a Start Romagna attraverso i
seguenti canali, attivi nei giorni feriali (lunedì-sabato) dalle ore 8.00 alle ore
19.00. Infostart 199/115577 (tariffa massima 0,1188 euro + iva al minuto
da telefono fisso) - Whatsapp servizio clienti 331/6566555

Percorsi alternativi per

Dalle ore 9,00 fino al termine delle operazioni (indicativamente alle ore 12)

by-passare le aree

la via Emilia sarà chiusa al traffico che sarà deviato sulla viabilità

interdette

secondaria. Si consiglia pertanto a coloro che hanno la necessità di
collegamento Nord–Sud (Cesena-Rimini), o viceversa, di percorrere via
Santarcangelo-Bellaria (S.P. 13bis) fino a raggiungere la Strada Statale 16
(Adriatica).
In particolare, i percorsi alternativi consigliati per raggiungere le principali
località, evitando le zone rossa e arancione dove appunto non si potrà
circolare né a piedi né con mezzi, sono:
 Per chi deve raggiungere Rimini provenendo dal centro di
Santarcangelo e da Poggio Torriana, si consiglia di transitare lungo
le vie Scalone, Trasversale Marecchia e Marecchiese, mentre coloro
che vorranno raggiungere l’A14 (che non sarà interessata da alcuna
restrizione) o dirigersi verso il mare, provenendo ad esempio da
Poggio Torriana, potranno utilizzare le vie Cupa, Montevecchi e San

Vito (esclusi i mezzi pesanti e i veicoli di altezza superiore ai tre
metri).
 Infine per chi proviene da Cesena e deve dirigersi verso Poggio
Torriana/Verucchio, potrà percorrere le vie Andrea Costa, Cupa e
Santarcangelese, esclusi i mezzi pesanti.

