
Comunicato delle 14:17 educativicomunicazioniprotcivile@comune.genova.it 
 
ALLERTA 2 meteo idrologica dalle ore 6 alle ore 
23,59 di domani 10 novembre 2014 
 
Si ricorda che, come disposto da Ordinanza del Sindaco di Genova n. 372 del 
6/12/2013, per tutta la durata dell’ALLERTA 2 Meteo Idrologica è ordinata 
la 
  

CHIUSURA 
  
di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, 
dei Centri di formazione professionale, pubblici e privati e di tutte le attività 
didattiche dei Dipartimenti Universitari, ricadenti nel territorio del Comune 
di Genova. 
  
Con l’occasione si ricorda che nel Piano Comunale di Protezione Civile le 
segnalazioni di allerta meteo-idrologica sono così descritte: 
  
ALLERTA 2: L'evento meteorologico previsto determina uno scenario 
idrologico che configura innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti in 
grado di provocare FUORIUSCITA DELLE ACQUE, ROTTURA DEGLI 
ARGINI, SORMONTO DI PONTI E PASSERELLE ED INONDAZIONE 
DELLE AREE CIRCOSTANTI E DEI CENTRI ABITATI e probabile 
innesco di FRANE e SMOTTAMENTI dei versanti in maniera DIFFUSA ed 
ESTESA; ELEVATA pericolosità per l'incolumità delle persone e beni. 
  
La Civica Amministrazione ha istituito il Numero Verde per Emergenze di 
Protezione Civile 800177797,  attivo solo in caso di Allerta di tipo 2 e/o per 
significative situazioni di emergenza di Protezione Civile. 
Si ricorda che il Comune di Genova ha predisposto inoltre un servizio 
d’informazione gratuito tramite SMS. Per iscriversi al servizio, inviare un 
SMS al numero 3399941051 con dicitura “allerta meteo on” (per abilitare) o 
“allerta meteo off” (per disabilitare). 
  



Si invitano inoltre i Dirigenti e i Responsabili a predisporre la rintracciabilità 
delle chiavi degli edifici scolastici in modo da garantire l’accesso in caso di 
Emergenza. 
                       
Si ricorda, infine, di dare informazione alle famiglie dello stato di allerta 
affinchè possano tenersi  informate, prestare attenzione alle indicazioni 
fornite dalle autorità, dalla radio o dalla tv, verificare gli aggiornamenti dei 
pannelli luminosi ove siano disposti e aggiornarsi sulla situazione meteo 
(Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Errore. 
Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. in tempo reale.  
	  


