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Genova, allerta 2: tutti i provvedimenti di chiusura
di Redazione
13 Settembre 2015 – 11:23

Genova. Il Centro operativo comunale di protezione civile sta seguendo l’evoluzione della
situazione meteorologica sul territorio comunale per mezzo della rete di monitoraggio
idro-meteo e delle pattuglie di presidio territoriale della Polizia Municipale e del
volontariato per il controllo dei rivi.
La Protezione civile comunale, mentre rinnova la raccomandazione del rispetto di tutte le
norme di autotutela previste in caso di allerta 2, comunica che il Centro operativo
comunale ha disposto, in aggiunta alle ordinanze del sindaco che entrano
automaticamente in vigore in caso di allerta 2, i seguenti provvedimenti:
Sospensione di tutte le manifestazioni sportive al chiuso e all’aperto per l’intera durata
dell’allerta (il sindaco ha quindi ordinato la sospensione della partita di campionato di
calcio prevista per oggi al Ferraris);
Sospensione di tutte le fiere, dei mercati e delle manifestazioni all’aperto su tutto il
territorio cittadino;
Chiusura dei parchi comunali e dei musei che si trovano al loro interno;
Chiusura dei cimiteri;
L’interdizione dell’accesso alle scogliere;
Da questa mattina la metropolitana è limitata da Brin a De Ferrari. Il Comune informa
inoltre che sono attivate nei Municipi le unità di crisi che stanno seguendo la situazione sul
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territorio.
Le informazioni e gli aggiornamenti sono divulgati attraverso:
– pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt;
– sito del Centro funzionale di Protezione civile della Regione Liguria
(www.meteoliguria.it);
– sito del Comune (www.comune.genova.it);
– social network (Facebook e Twitter) della Protezione Civile e servizio gratuito via sms a
cui è possibile iscriversi inviando dal proprio cellulare un sms con il testo “allertameteo
on” al numero 339.9941051, oppure effettuare l’iscrizione online
all’indirizzo http://segnalazionisms.comune.genova.it.
Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul
sito www.comune.genova.it (predisporre paratie a protezione dei locali al piano
strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si
trovano in locali allagabili, porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili
dall’allagamento, limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità..
È attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova 800177797 .
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