COMUNE DI MONTEROSSO
AL MARE
(PROVINCIA DELLA SPEZIA)

PROTEZIONE CIVILE
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Visto il Piano di Protezione Civile comunale, visto l’art. 6 della L.R. 9/2000, visto il messaggio di ARPAL e
della Protezione Civile della Regione Liguria del 10/10/2018 di emissione dello stato di ALLERTA -

IDROGEOLOGICA/IDRAULICA PER PIOGGE DIFFUSE E IDROGEOLOGICA per TEMPORALI
INFORMA LA POPOLAZIONE CHE SUL TERRITORIO COMUNALE E’ STATO DECRETATO LO STATO DI

ALLERTA ARANCIONE
DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 18:00 di GIOVEDI’ 11/10/2018
E di ALLERTA GIALLA: DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 05:59 E
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:59 DI GIOVEDI’ 11/10/2018

E COMUNICA CHE LA POPOLAZIONE DEVE:
A. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità cittadine diffuse attraverso i pannelli a messaggio variabile, il
sito web del comune o in maniera diretta dalle forze dell’ordine o dai tecnici e volontari di protezione civile.
B. Segnalare eventuali condizioni di difficoltà o di accertata criticità alla polizia municipale o alla struttura di PC comunale ai
seguenti numeri: 0187.817217 – 349 9085279 – 349 9081408
C. Mettere in atto le seguenti norme di autoprotezione














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 prima che siano in atto piogge forti e persistenti e/o fenomeni di
allagamento
Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento prima che siano in atto piogge forti e
persistenti e/o fenomeni di allagamento
Non sostare su ponti passerelle sottopassi o in prossimità degli alvei dei torrenti
In caso di allagamento lasciare immediatamente il locale o la zona allagata e portarsi in una zona rialzata e sicura
Evitare di sostare in prossimità di pareti o fronti rocciose che possono essere coinvolti in fenomeni di crollo o di frana
In caso di riscontro di scricchioli o apertura di lesioni ai manufatti, o di fenditure nel terreno o di smottamenti o crolli,
portarsi immediatamente lontano dal luogo in questione ed avvisare tempestivamente la struttura comunale di PC ai
numeri sopra indicati.
SI INFORMA CHE
Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse
È vietato percorrere i sentieri turistici
È vietata la sosta lungo tutta via Roma
E’ vietato l’imbarco, sbarco ed attracco al molo ai battelli turistici ed alle imbarcazioni con le quali viene effettuato servizio
di trasporto marittimo passeggeri,
E’ vietato l’accesso su tutto il territorio comunale di gruppi turistici e comitive
Si deve evitare di dormire a livelli inondabili (piani interrati e seminterrati) nelle aree a rischio inondazione (Via Roma, Via
Vittorio Emanuele, Via Buranco, Piazza Matteotti, Via Gioberti, Via Genova, Via Mazzini, Via S. Pietro, Via XX settembre,
Piazza Colombo, Via Verdi, Via Servano, via Molinelli , Via IV Novembre,Via Pomeo)

DOPO le ore 20:00 di GIOVEDI’ 11/10/2018 E COMUNQUE FINO A CESSATA ALLERTA (seguire aggiornamenti
su http://www.allertaliguria.gov.it/ e sul sito istituzionale del Comune www.comune.monterosso.sp.it ), IL
PRESENTE AVVISO E LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA MANTENGONO INTEGRALMENTE LA LORO
VALIDITA’.

IL SINDACO
Monterosso al Mare, lì 10/10/2018

Ing Emanuele Moggia

