
Domenica   2 maggio  dalle  6.45  e fino al termine delle operazioni (presumibilmente 
entro le 13) verrà rimosso l’ordigno bellico rinvenuto presso lo scalo merci ferroviario 
Milano-Smistamento di via Rivoltana 50/A. Rientrano nella fascia di sicurezza del raggio 
di 447 metri la frazione di Tregarezzo e il Palazzo B delle residenze Segrate Village,  
prospiciente il parcheggio della stazione, oltre che la Mondadori.

Pertanto a partire dalle ore 6.45 verranno fatti evacuare obbligatoriamente i 
residenti di: 
Tregarezzo                  Segrate Village
•	 tutti	i	numeri	civici		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Palazzo	B

Le operazioni di evacuazione saranno coordinate dalla Prefettura di Milano nel rigoroso rispetto 
dei protocolli anti Covid-19, a garanzia della sicurezza sanitaria della popolazione e del personale 
impiegato. I residenti evacuati che decideranno di non recarsi nelle aree accoglienza individuate 
dal Comune (Plesso scolastico di San Felice e zona sud Parco Idroscalo, quest’ultima per i 
soli possessori con cane al seguito) potranno spostarsi nel rispetto delle disposizioni previste 
nei DPCM e decreti vigenti.

Prima di lasciare libere le abitazioni si dovrà: 
•	 chiudere le valvole del gas e il rubinetto principale dell’acqua
•		lasciare	le	finestre	aperte	con	le	tapparelle	abbassate	o	le	persiane	chiuse

I	Possessori	di	animali	domestici	diversi	dai	cani,	che	decideranno	di	recarsi	nell’Area	accoglienza	
Scuola San Felice, dovranno portare con sé i propri animali all’interno dei loro trasportini.

STRADE CHIUSE
La zona interessata dalle operazioni di disinnesco verrà chiusa al traffico veicolare e pedonale. 
Saranno bloccati gli accessi stradali, pedonali e ciclabili elencati:
•	via	Rivoltana	(SP14)	in	entrambe	le	direzioni	nel	tratto	compreso	tra	la	rotatoria	di	San	Felice	e	la		
  rotatoria di Novegro fronte luna park
•	via	Circonvallazione	Idroscalo	(SP15	bis)	in	entrambe	le	direzioni	nel	tratto	compreso	tra	la	via		
   Rivoltana e la rotatoria di via Gaber 
•	stazione	ferroviaria	di	Segrate	e	parcheggio	antistante	di	via	Caravaggio

Durante le operazioni di trasporto dell’ordigno fino alla zona di brillamento saranno bloccati 
gli accessi elencati:
•	via	Circonvallazione	Idroscalo	(SP15	bis)	in	entrambe	le	direzioni	nel	tratto	compreso	tra	la	via			
		Rivoltana	e	la	rotatoria	al	confine	con	il	comune	di	Peschiera	Borromeo
•	Via	Gaber	in	entrambe	le	direzioni

CENTRO ACCOGLIENZA
Per	i	cittadini	evacuati	sarà	allestita,	nel	pieno	rispetto	delle	normative	anti	Covid-19, un’area 
accoglienza presso il plesso scolastico di San Felice, con servizio di trasporto gratuito in caso 
di	necessità	e	il	Parco	Idroscalo	zona	sud	per	i	possessori	con	cane	al	seguito.	

Informazioni: www.comune.segrate.mi.it - WhatsApp 344.2266726
Viabilità, Polizia Locale 02.2693191 
Protezione Civile 348.3912340 
Servizi Sociali 02.26902357/216/349/371

Il Sindaco
Paolo	Micheli

AVVISO ALLA CITTADINANZA
DISINNESCO ORDIGNO BELLICO 

TREGAREZZO – SEGRATE VILLAGE (PALAZZINA B)
DOMENICA 2 MAGGIO 2021


