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COLLEGNO (Comune di 3° rado)

OGGETTO » Bombe inesplose.

Per conoscenza e norma e per gli eventuali provvedimenti di propria
competenza, si trascrive quanto il Sottocapo di Stato Maggiore per la

Territoriale,, comunica con foglio n.1117 del 21 febbraio u.s,
ÌT i. .i. ̂  „„ „ o. „ T f f TYfn.Am „ T,,f ,3« n,"K< a ^"1

p -; -? a r,
Li J- -L e o

H q .
O >

C orni t a
a ere dell

e eriae
di Artiglieria e del Coniando Generale dell 'Arma dei
che il servizio di rimozione e

determino
ttili considerati
CC.PJu,

inesplosi, che eventualmente venissero trovati nei territorio in tempo
di guerra, sia così regolato:

a) nelle località di 1° grado, dove esistono gruppi di batterie del-
la DICAT , la rimozione e distruzione delle bombe inesplose devono esse-
re affidate a squadre di artificieri della DICAT stessa;

b) nelle località di 2° grado., difese con reparti mitraglieri, e nel-
le località di 3C grado, ove si attuano soltanto provvedimenti di P.A.A.,
l'incarico di rimozione e distruzione dei proiettili e bombe inesplose
è affidato alle direzioni o sezioni staccate dì artiglieria competenti.
Dafco che questi enti normalmente hanno la loro sede distante dalle loca-
lità di 2° e 3° gradc occorrerà, ogni volta che si verifichi il casj,
richiamare nel modo più sollecito alla direzione o sezione staccata di
artiglieria viciniore, 1! invio del personale necessario.

le richieste dovranno essere fatte dai Comandi DICAT e dalle Autorità
preposte alla P.A.A.

L'Arnia dei CC.KR. nel frattempo dovrà provvedere all'isolamento ed al
piantonamento dei proiettili inesplosi.

Prego la Direzione Generale di Artiglierìa, l'Ispettorato M. DICAT
e IL da CSS ed il Comitato Centrale I, P.A.A, di emanare ai dipendenti
organi le conseguenti disposizioni di provvedere ad inserire nelle norme
vpr / .1 p-pip-'-, -rci-H rei lo T)TPAm o r ipido P .'•• A- Og'. J- ColiiCl.1. i. U.J- _L L-..^J-^.A jJj-\JJA.J. ?> u.Oj.j-C. J~ , -n e Ji f

II Coniando Generale dell'Arma dei OC.ìTR. ha assicurato che impartirà
agli organi dipendenti particolari disposizioni relative al servizio in
oggetto:'

I Comuni che non avessero Stazione di CC.fffi, devono pertanto provve-
dere con proprio personale a quanto sarebbe di spettanza dell'Arma Be-
nemerita.
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