
Si inoltra, per opportuna conoscenza, e per quanto di competenza, il comunicato, inviato da 

educativicomunicazioniprotcivile@comune.genova.it,  meteo relativo alla situazione di 
 

ALLERTA 1 IDROLOGICA 
 

Emesso dalla Regione Liguria in data odierna, nel quale si evidenzia che 

l'Allerta1 avrà durata dalle ore 12.00 di lunedì 3 novembre 2014 alle ore 23.59 di 

mercoledì 5 novembre 2014. 

Con l’occasione si ricorda che nel Piano Comunale di Protezione Civile le segnalazioni di allerta 

meteo-idrologica sono così descritte: 

ALLERTA 1:L'evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura 

ALLAGAMENTI DIFFUSI in ambito urbano ed extraurbano; configura inoltre un innalzamento 

dei livelli negli alvei dei torrenti che possono provocare INONDAZIONI LOCALIZZATE nelle aree 

contigue all'alveo e possibile innesco di FRANE e SMOTTAMENTI LOCALIZZATI dei versanti; 

MODERATA PERICOLOSITÀ per l'incolumità delle persone e beni. 

  

Si ricorda che l'Ordinanza 372/2013 ordina 

  
in concomitanza con il verificarsi di condizioni meteo idrologiche tali da costituire criticità 

elevata, a seguito di comunicazione da parte del Centro operativo Comunale (COC), 

l'attivazione delle seguenti misure di sicurezza da attuarsi presso gli edifici che ospitano i 

servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado, i Centri di Formazione professionale e i 

dipartimenti Universitari, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Genova: 

a) la permanenza all'interno degli edifici scolastici/dipartimenti degli utenti e delle persone 

presenti, fino alla comunicazione da parte del COC del cessato pericolo: 

b) l'osservanza delle norme comportamentali di protezione previste dai Piani Interni di 

Emergenza dei singoli plessi, che nell'ipotesi di rischio di allagamento di natura meteo 

idrologica devono prevedere lo spostamento degli utenti (bambini, alunni, studenti), del 

personale e delle altre persone eventualmente presenti che, a qualsiasi titolo, occupino le zone 

a rischio di allagamento, verso i piani alti dell'edificio. 
 

Si ricorda, inoltre,  che il Comune di Genova ha predisposto inoltre un servizio d’informazione 

gratuito tramite SMS al quale l’utente può aderire, previa iscrizione del costo dell’invio di un 

SMS dal proprio telefono cellulare contenente il testo “ALLERTA METEO ON” al 

numero 3399945010 del Comune di Genova. 

Si invitano i Dirigenti e Responsabili delle strutture scolastiche ad adottare le norme 

comportamentali che costituiscono misure precauzionali di Protezione Civile previste nel Piano 

Comunale di Protezione Civile e nei Piani di Emergenza Interni, relativamente agli scenari di 

rischio prospettati. 

  
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 informa inoltre, che in base alle eventuali decisioni assunte dall'Autorità di Protezione Civile potranno 
essere inoltrate successive ulteriori informazioni. 
 

Si ricorda, infine, di dare informazione alle famiglie dello stato di allerta affinché 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 

(www.meteoliguria.it;www.comune.genova.it) in tempo reale. 
  

   

Livelli di ALLERTA emessi il 02 novembre 2014 alle ore 12:50 da PROTEZIONE CIVILE-REGIONE 
LIGURIA per la zona B (zona di Genova): 
  

- per oggi: nulla da segnalare 

- per domani: ALLERTA 1 IDRO (a partire dalle ore 12:00)   

mailto:educativicomunicazioniprotcivile@comune.genova.it
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- per dopodomani: ALLERTA 1 IDRO 

- per mercoledì 5 novembre: ALLERTA 1 IDRO(sino a ore 23:59) 
clicca qui per il Messaggio di Allerta 
 - LEGENDA livelli vigilanza -allerta - 
segnalazione meteo 
attenzione meteo 
avviso meteo 

ALLERTA 1 

ALLERTA 2 

 

http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/protezione-civile/messaggio_idro.pdf

