COMUNE DI SERRA RICCO’

INFORMATIVA GESTIONE EMERGENZE
Caro/a concittadino/a, purtroppo lo scorrere della vita quotidiana, viene sempre più spesso scosso da eventi climatici eccezionali che
prospettano scenari in cui l’incolumità pubblica deve essere difesa e salvaguardata; il RISCHIO di cui sentiamo parlare (rischio alluvione, rischio
neve etc.) deve essere inteso come un indicatore dell’impatto che l’evento climatico può avere sulla popolazione.
Come Assessorato alla Protezione Civile abbiamo voluto elaborare questo pieghevole per meglio informarTi sulle modalità di
comunicazione tra Comune e Cittadino, sulle tipologie e gradi dell’emergenza nella nostra regione, sulle norme generali di autotutela.
Il Comune di Serra Ricco, si è dotato da tempo di modalità di comunicazione con i Cittadini che possano, in tempi rapidi, assicurare una
prima informazione. In caso di evento naturale che comporti un RISCHIO verranno attivati i seguenti mezzi:
•
•
•
•

PANNELLI LUMINOSI attualmente presenti nelle frazioni di Orero, Pedemonte, Mainetto, Prelo;
SERVIZIO SMS dedicato (iscrizione sul sito del Comune);
COMUNICAZIONI DIRETTE per casi particolari e/o pericoli localizzati;
In caso di ALLERTA 2 attivazione numero telefonico dedicato 0107267311.

Nelle fasi di previsione e gestione del rischio meteo-idrogeologico
•
•

ARPAL (Centro Funzionale) produce le valutazioni tecniche di riferimento sui fenomeni previsti/in corso,
Regione Liguria (Protezione Civile) emana, sulla base di tali valutazioni, eventuali Comunicazioni o stati di Allerta.

• Le tipologie di RISCHIO in Liguria sono distinte in:
•

- IDROGEOLOGICO - NIVOLOGICO - METEREOLOGICO.

•

•

•

Il RISCHIO IDROGEOLOGICO (associato a piogge di tipo diffuso) ed il RISCHIO NIVOLOGICO (associato a nevicate e/o gelate) per le
loro caratteristiche di persistenza e/o intensità possono generare diversi scenari di rischio al suolo e la conseguente emanazione di livelli
di vigilanza/allerta che, dal più grave al meno grave, sono:
• ALLERTA 2, ALLERTA 1, AVVISO, ATTENZIONE.
Per il RISCHIO METEREOLOGICO (associato a vento, temporali e rovesci forti, mareggiate, disagio fisiologico) vengono identificati al
suolo due scenari di rischio con la conseguente emanazione di livelli di vigilanza che, dal più grave al meno grave, sono:
• AVVISO
e ATTENZIONE
Per il vento (come per altri fenomeni meteorologici quali temporali e rovesci forti, mareggiate, disagio fisiologico) le procedure regionali
non prevedono l'emanazione di uno stato di Allerta, bensì fanno riferimento a norme precauzionali da prendere in sede locale e a misure
di autoprotezione individuali.

• ol PER LA POPOLAZIONE
MISURE DI AUTOPROTEZIONE

• RISCHIO IDROGEOLOGICO
In caso di ATTENZIONE Idrogeologica la popolazione deve:
•

1. tenersi informata su eventuali restrizioni e limitazioni emesse a livello comunale/locale riguardanti viabilità, attività in alveo (es:
campeggi estemporanei e lavori in alveo), accesso a zone ad alta vulnerabilità specifiche del territorio (es: frane attive, zone depresse in
prossimità
di
piccoli
rii/canali);
2. in caso di forti piogge in atto con rapidi innalzamenti dei corsi d'acqua e/o allagamenti, allontanarsi dalle zone a rischio.
In caso di STATO DI ALLERTA, la popolazione informata della dichiarazione deve:

•
•
•
•
•
•

A. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire a livelli inondabili;
B. Predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i
beni mobili collocati in locali allagabili;
C. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento;
D. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla tv;
E. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi;
F. Consultare il sito web regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile.

Qualora l’EVENTO SIA IN CORSO, la popolazione deve:
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili;
B. Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti;
C. Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro;
D. Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;
E. Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro;
F. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio o dalla TV;
G. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi, ove siano disposti ed il sito web;
H. Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente CESSATO lo stato di pericolo.

• RISCHIO NIVOLOGICO
In caso di ATTENZIONE Nivologica
•

vanno prese le normali precauzioni a livello personale, con particolare riferimento ai trasferimenti (in auto o a piedi) e alla protezione dal
freddo, specie nelle zone con propensione al gelo.
In caso di neve o formazione di gelo sulle strade è opportuno :

•
•
•
•

A. evitare di intraprendere viaggi in auto non strettamente necessari in quanto è probabile rimanere bloccati o diventare causa di ulteriore
intralcio al traffico;
B. evitare di usare motoveicoli che facilmente perdono stabilità sul fondo stradale innevato e/o parzialmente gelato;
C. ridurre, specie se si è anziani, le attività all’aperto che comportano il rischio di esposizioni prolungate al freddo o cadute;
D. tenersi informati e seguire le prescrizioni delle autorità locali di protezione civile.
Nel caso sia ASSOLUTAMENTE NECESSARIO intraprendere viaggi in auto bisogna :

•
•
•
•

A. munirsi di catene ed assicurarsi di essere capaci a montarle;
B. assicurarsi di avere il serbatoio pieno;
C. se si usano farmaci di cui non si può fare a meno, assicurarsi di averli in auto;
D. mettere in auto delle coperte e protrarsi dietro almeno un termos con qualcosa di

•
•
•
•

caldo da bere e alcuni generi di primo conforto;
E. assicurarsi la possibilità di seguire gli aggiornamenti radiofonici di informazione sul
traffico;
F. possibilmente portare con sé un telefono cellulare per segnalare con tempestività eventuali difficoltà.

• SITO WEB regionale:
•

http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/protezione-civile/index.html

