PACCHETTO D’ORDINI
FRAGO - FRAGMENTARY ORDERS

LOMBARDIA 2019

PACCHETTO D’ORDINI - FRAGMENTARY ORDER 19-02

150600B JUN 19

da: C.te Gruppo Tattico FALCO
a: C.te Plotone FALCO1

from: Cdr. Company Team FALCO
to: C.dr Platoon FALCO1

Fuso orario usato durante le operazioni: BRAVO
Sistema di coordinate UTM/MGRS, Map Datum ETRS89/WGS84
I codici delle località sono definiti nel Foglio d’Ordini 19-01

Time zone used throughout the operation: BRAVO
Coordinate system UTM/MGRS, Map Datum ETRS89/WGS84
Location codes are defined in the sheet of OPORD 19-01.

1. ELEMENTI DI SITUAZIONE

1. SITUATION

a. Forze nemiche:
Alcune bombe di mortaio sono esplose nell’area portuale di Porto
Ceresio, nei pressi dell’inizio della rotabile SILVER.
IL POA BISCIA, posto vicino al M.te Casolo, ha osservato elementi
ostili: alcuni sulla riva est di Porto Ceresio intenti al posizionamento di
mine, altri in movimento con mortai e bombe. Immagini acquisite dagli
UAV di SIRIO, hanno individuato quale zona rifugio nemica un edificio
sito nei pressi del M.te Casolo.
b. Forze Amiche:
FALCO ordina a FALCO1 di inviare la pattuglia COBRA a ricognire
l’area Portuale di Porto Ceresio, per poi ricongiungersi con la ptg.
VIPERA e distruggere le unità nemiche sul Monte Casolo.
2. COMPITO
COBRA deve supportare le operazioni nel settore orientale,
muovendo verso GOLF per imbarcarsi su natanti e ricognire l’area
portuale antistante ed individuare elementi nemici e zone minate.
Continuare per prendere contatto con il POA BISCIA in località
HOTEL dove ricongiungersi con la pattuglia VIPERA, coordinare ed
effettuare l’azione di ricerca e distruzione degli elementi ostili
individuati nei pressi di HOTEL. L’area dell’obiettivo è stata acquisita
da BISCIA e dalla ricognizione di UAV.
Continuare pattugliamento con VIPERA, come da piano impartitole.
3. ESECUZIONE

a. Enemy Forces:
Mortar bombing was just happened in Porto Ceresio harbor area,
nearby the start of main road SILVER. The OP BISCIA, located on
Mount Casolo, observed enemy forces: one team on east shore of
Porto Ceresio harbour placing a minefield, two teams moving by
foot with mortars and bombs. The images acquired by the UAVs
sent by SIRIO, identify a building near Mount Casolo as enemy
refuge zone.
b. Friendly Forces:
FALCO orders to FALCO1 to send ptr. COBRA to reconnoiter
Porto Ceresio harbour, then join with VIPERA patrol to destroy
enemy units on Mount Casolo.
2. MISSION
COBRA must help operations on eastern sector, moving to GOLF,
board here on boat to reconnoiter Porto Ceresio harbor, searching
for enemy elements and minefield. Continue to contact OP
BISCIA in location HOTEL, where join with ptr. VIPERA,
coordinate and make raid on enemy located in a building nearby.
The obj area was already acquired by OP BISCIA and UAV
recognition.
Continue to patrol joint with VIPERA, following its patrol plan.

a. Concetto d’azione:
(1) MAMBA, PITONE, ASPIDE: … omissis … .
(2) COBRA (esercitata): pattuglia
a) Seguire il percorso pianificato fino a GOLF, qui imbarcarsi per
pattugliamento anfibio e ricerca zona minata.
b) ricongiungersi alla ptg. VIPERA in località HOTEL e prendere
contatto con il POA BISCIA.
c) Acquisire l’obiettivo, edificio zona rifugio nemica, individuato
nei pressi del POA BISCIA.
d) Coordinare con VIPERA il colpo di mano sull’Obj, rastrellare ed
acquisire ogni informazione utile.
e) Proseguire secondo il piano di pattugliamento fino a località
INDIA, dove prendere contatto con il POA ANACONDA.
f) Raggiungere nel più breve tempo possibile località JULIET.
g) Prendere contatto con il POA CORALLO a KILO, dove
schierare un Posto di Controllo temporaneo sulla rotabile di
accesso alla msr SILVER.
h) Rientrare alla FOB in località LIMA.
b. Composizione ed articolazione delle forze:
COBRA: 4 elementi (esercitati)

a. Concept of Operation.
(1) MAMBA, PITONE, ASPIDE: … omissis … .
(2) COBRA (exercised): patrol
a) Reach position GOLF following planned itinerary, embark
for amphibious patrol and search for minefield.
b) Join with patrol VIPERA in location HOTEL, where contact
OP BISCIA.
c) Acquire Obj, enemy refuge in nearby building.
d) Coordinate with VIPERA the raid to destroy enemy
positions and collect enemy information.
e) Reach location INDIA, following the assigned itinerary to
contact OP ANACONDA.
f) Continue to location JULIET as quick as possible.
g) Reach OP CORALLO in location KILO, where perform a
temporary Check Point nearby the main road SILVER.
h) Move to re-enter to FOB FALCO in location LIMA,
following the assigned itinerary.

3. EXECUTION

b. Strength:
COBRA: 4 elements (exercised),
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