Comune di Borzonasca - Provincia di Genova

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
Procedura in fase di
Allerta1 – Allerta 2 – Evento in corso

MESSAGGI DI ALLERTA emanati da Prefettura Genova:
ALLERTA 1: elevata criticità - allagamenti diffusi, innalzamento dei livelli dei
torrenti senza inondazioni, possibilità di innesco di frane
ALLERTA 2: probabili inondazioni nei centri abitati – vengono attivate su
tutto il territorio tutte le squadre operative disponibili (comunali e di
volontariato) - MAGGIOR RISCHIO

NUMERI UTILI

NEL CASO AVVERTIATE O TEMIATE IL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI
PROTEZIONE CIVILE SEGNALATE QUANTO OSSERVATO A:
•

COMUNE DI BORZONASCA tel. 0185 340003 -

0185 340205

In caso di mancata risposta CHIAMATE:
•

PROTEZIONE CIVILE GENOVA 010 5485990
010 5485992 010 5485993

010 5485991

•

115 - VIGILI DEL FUOCO (Distaccamento Chiavari 0185 307777 –
308131)

•

113 - POLIZIA DI STATO (Commissariato Chiavari 0185 36171)

•

112 - CARABINIERI (Stazione Borzonasca 0185 340004)

•

1515 - CORPO FORESTALE (Stazione Cicagna 0185 971121)

•

118 - PER EMERGENZE SANITARIE (Croce Verde Borzonasca
0185 340211)

•

PREFETTURA GENOVA 010 53601
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OCCORRE CHE ANCHE IL CITTADINO SIA CONSAPEVOLE DI COME
AGIRE PER LA PROPRIA AUTOTUTELA E SALVAGUARDIA
Si ricorda che:
Prima dell’evento (noto lo stato di allerta):
- per i residenti in aree a rischio inondazione non occupare locali a piano
strada o sottostanti;
- chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati, predisporre le paratie a
protezione dei locali a piano terra;
- porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili
dall’allagamento possibile;
- verificare gli aggiornamenti sui mezzi di comunicazione (radio, TV, sito
internet www.meteoliguria.it).
Durante l’evento:
- non soggiornare a livelli inondabili – piano terra o sottostrada;- rinunciare a
porre in salvo i beni materiali;
- non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti;
- monitorare costantemente le zone a rischio frana che possano interessare
le abitazioni, ed essere pronti ad una immediata evacuazione, evitando
comunque di accedere e sostare nei locali seminterrati e/o interrati.
- limitare gli spostamenti, in particolare dei veicoli privati, a quelli
estremamente necessari;
- limitare gli spostamenti esterni, evitando alle presenti aggregazioni di
persone - scuole, uffici, centri di diverso tipo – l’uscita dagli edifici in caso di
sviluppo dei fenomeni avversi;
- prestare attenzione alle indicazioni fornite dall’autorità, radio, tv e
consultando il sito regionale

