Comune di Sestri Levante

SISTEMA di ALLERTA
EVENTI METEO

Il nuovo sistema di allerta adottato dalla Regione Liguria si basa su scala cromatica

VERDE

Nessuna allerta.

GIALLO

Previsti fenomeni intensi, localmente
pericolosi o pericolosi per lo svolgimento
di attività particolari.

ARANCIONE

Previsti fenomeni più intensi del normale,
pericolosi per cose e persone.

ROSSO

Previsti fenomeni estremi,
molto pericolosi per cose e persone.

Gli allerta giallo - arancione - rosso sostituiscono i precedenti allerta 1-2, affinando il sistema di previsione visibile su:

www.allertaliguria.gov.it

ALLERTA GIALLO

• Attivazione del numero di emergenza (320 2397398 ) per la cittadinanza, attivo H24, oltre al presidio
della Polizia Municipale dalle 7.30 alle 19.30.
• Pubblicazione su sito, pagina facebook e pannelli stradali della tipologia di allerta con i numeri di emergenza.
• Scuole aperte: in caso di aggravamento della situazione meteo potranno essere attivate misure più
restrittive che verranno segnalate tramite comunicazione pubblica ed SMS.
• Divieto di sosta in via Verdi a Riva Trigoso.
MISURE di AUTOPROTEZIONE da ADOTTARE

• Chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati e predisporre le paratie a protezione dei locali a piano terra.
• Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili da possibili allagamenti.
• Programmare spostamenti limitati secondo effettive necessità.
•Tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione mediante le indicazioni fornite dalle autorità, pannelli
luminosi, radio, TV, internet.

ALLERTA ARANCIONE

• Attivazione del presidio del territorio nei locali del Palazzo Comunale di piazza Matteotti 3, attivo H24,
e dei numeri di emergenza per la cittadinanza (320 2397398 e 0185 478223).
• Pubblicazione su sito, pagina facebook e pannelli stradali della tipologia di allerta con i numeri di emergenza.
• Scuole aperte: solo in caso di situazioni locali particolarmente critiche o di aggravamento della situazione
•

meteo potranno essere attivate misure più restrittive, come la chiusura delle scuole, su decisione del Sindaco.
Le nuove disposizioni verranno segnalate tramite comunicazione pubblica ed SMS.
Divieto di sosta in via Verdi a Riva Trigoso; può essere disposta la chiusura del ponte di Pestella,
del sottopasso di Pietra Calante, del sottopasso di via Nazionale, del sottopasso di via Gramsci
e della strada gallerie per Moneglia.

MISURE di AUTOPROTEZIONE da ADOTTARE

• Non sostare su passerelle o ponti nei pressi degli argini dei torrenti e, in caso di mareggiata, presso scogliere,
spiagge dove possono giungere le onde.
• Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in luogo sicuro in caso di
•

peggioramento dell’evento meteo: non tentare di raggiungere la propria destinazione ma cercare riparo
presso lo stabile più vicino e sicuro.
Limitare gli spostamenti a quelli estremamente necessari, in particolare dei veicoli privati.
Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dai pannelli luminosi, radio e TV e consultare il sito
del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria:

www.allertaliguria.gov.it

ALLERTA ROSSO

• Attivazione del presidio del territorio nei locali del Palazzo Comunale di piazza Matteotti 3, attivo H24,
e dei numeri di emergenza per la cittadinanza (320 2397398 e 0185 478223).
• Pubblicazione su sito, pagina facebook e pannelli stradali della tipologia di allerta con i numeri di emergenza.
• Scuole chiuse; mercati e manifestazioni all’aperto sospese; invio alla cittadinanza di SMS di allerta rossa
con indicata la chiusura delle scuole.
• Divieto di sosta in via Verdi a Riva Trigoso; chiusura del ponte di Pestella, del sottopasso di Pietra Calante
e della strada gallerie per Moneglia; può essere disposta la chiusura del sottopasso
di via Nazionale e del sottopasso di via Gramsci.

MISURE di AUTOPROTEZIONE da ADOTTARE

• Non sostare su passerelle o ponti nei pressi degli argini dei torrenti e, in caso di mareggiata, presso scogliere,
spiagge dove possono giungere le onde.
• Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in luogo sicuro in caso di
•
•
•
•

peggioramento dell’evento meteo: non tentare di raggiungere la propria destinazione ma cercare riparo
presso lo stabile più vicino e sicuro.
Limitare gli spostamenti a quelli estremamente necessari, in particolare dei veicoli privati.
Limitare gli spostamenti esterni, impedendo alle aggregazioni di persone , scuole, uffici, centri di diverso
tipo, l’uscita dagli edifici in caso di sviluppo di fenomeni avversi.
Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano stradale.
Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dai pannelli luminosi, radio e TV e consultare
il sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria:

www.allertaliguria.gov.it

