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Allerta neve a Genova, gialla sulla costa, arancione nelle
vallate: le disposizioni del Comune
di Redazione
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Genova. In seguito al messaggio di allerta nivologica gialla (arancione in Val
Bisagno e Val Polcevera), emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione
Civile della Regione Liguria in data odierna, prevista sul territorio del Comune di Genova
dalle ore 12 alle ore 24 di domani 1 dicembre, il centro operativo comunale si è
riunito e ha adottato le seguenti misure:
– Le scuole sono aperte, ma – in caso di allerta arancione – sono attivati gli
eventuali piani di emergenza e sono sospese tutte le attività didattiche all’esterno.
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– Amiu è stata allertata per un eventuale passaggio di mezzi spargisale (24 in totale) lungo
la viabilità principale e nelle zone collinari;
– eventuali ulteriori interventi di “salatura” saranno predisposti dai municipi;
– la polizia municipale ha modificato il servizio di pronto impiego in via prioritaria su
eventuali situazioni critiche collegate con l’allerta;
– Amt ha attivato le misure preventive stabilite dalla procedura di Allerta Neve, che
prevede il monitoraggio della circolazione dei mezzi e la dotazione di catene per un
determinato numero di bus: il servizio potrebbe subire rallentamenti o limitazioni
soprattutto sulle zone collinari;
– AsTer ha attivato il proprio piano interno di emergenza;
– si è provveduto ad allertare tutti i dirigenti scolastici;
– sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il
piano di accoglienza delle persone senza fissa dimora per un totale di 34 posti letto
disponibili e con la possibilità di aggiunta di ulteriori 25.
La Sala Emergenza di Protezione Civile del Comune sarà attiva fino alla cessazione
dell’allerta.
Durante il periodo di allerta i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i
comportamenti di autoprotezione in caso di allerta neve:
http://www.comune.genova.it/pages/cosa-fare-caso-di-neve.
Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali 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.allertaliguria.gov.it); sito del
Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile); servizio
gratuito di allerta meteo via sms.
Per iscriversi al servizio gratuito di allerta meteo inviare un sms dal proprio cellulare con il
testo “allertameteo on” al numero 3399941051, oppure effettuare l’iscrizione on line su
http://segnalazionisms.comune.genova.it.
In alternativa è possibile scaricare la App del Comune di Genova “IO NON RISCHIO”
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