COMUNE DI CARRO
(Provincia della Spezia)

COMUNE DI CARRODANO
(Provincia della Spezia)

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - NUOVO SISTEMA DI ALLERTA METEO

A seguito dell’approvazione della Delibera Regionale n. 1057 del 5 ottobre 2015, la Regione
Liguria ha introdotto uniformandosi al modello unico nazionale, la nuova classificazione delle
Allerte Meteo in base ai codici GIALLO – ARANCIONE – ROSSO al posto della
classificazione in allerta 1 e allerta 2.

Le Allerte sono previsioni di eventi meteo per il rischio idrogeologico, nivologico e idraulico che
sono dichiarate STATO DI ALLERTA da parte di Arpal/Regione Liguria secondo un livello
crescente di rischio, ed indicate con allerte cromatiche:
ALLERTA GIALLA: possibili piogge localizzate con fenomeni di allagamenti locali ed
innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua.
Ricorda/prepara le misure di autoprotezione preventive (prima dell’evento) e presta
attenzione all’evoluzione dell’evento meteorologico.

ALLERTA ARANCIONE: possibilità di allagamenti diffusi, significativo innalzamento del
livello idrometrico dei corsi d’acqua e possibilità di innesco e riattivazione di frane.
Metti in atto tutte le misure di autoprotezione preventive (prima dell’evento) e ricorda/prepara
quelle da mettere in atto ad evento in corso.

ALLERTA ROSSA: fenomeni molto intensi, con piene dei corsi d’acqua e possibili
inondazioni nei centri abitati, possibile attivazione/riattivazione/accelerazione di movimenti
franosi anche profondi di versante ed anche di grandi dimensioni, probabili chiusure di
percorsi stradali.
Metti in atto tutte le misure di autoprotezione preventive (prima dell’evento) e ricorda/prepara
quelle da mettere in atto ad evento in corso.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE:


L’allerta tramite codici colore dichiarata da ARPAL/Regione Liguria, è una PREVISIONE che
viene emessa generalmente il giorno antecedente rispetto all’inizio dell’evento (Precede l’evento
e non può, quindi, tener conto di come l’evento si sviluppa). In questa fase il cittadino
deve mettere in atto tutte le MISURE DI AUTOPROTEZIONE PREVENTIVE (prima
dell’evento), in particolar modo in caso di previsione di Allerta Arancione e Rossa.



Il COMUNE sulla base della previsione attiva il SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE secondo
la gradualità prevista dal PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE che è crescente in
relazione al codice colore e sono emanati eventuali provvedimenti tramite ORDINANZA
SINDACALE.



Il SINDACO ed il COMITATO OPERATIVO COMUNALE sulla base delle OSSERVAZIONI
emette lo stato di ALLARME. Il cittadino in questa fase (evento in corso), deve attuare tutte
le MISURE DI AUTOPROTEZIONE AD EVENTO IN CORSO.



Tutti i cittadini contribuiscono al sistema di protezione civile innanzi tutto adottando le
norme comportamentali di autoprotezione in stato di allerta.



Tutti i cittadini devono essere consapevoli delle condizioni di rischio in cui vivono o lavorano
in quanto la conoscenza delle aree soggette al rischio di inondazione può fare la
differenza. Informati (Cartografia del Rischio Idraulico del Piano di Bacino)

MISURE DI AUTOPROTEZIONE PREVISTE DALLA D.G.R. n.746/2007
La popolazione (fase di Allerta), informata della dichiarazione dello STATO DI ALLERTA (prima
dell’evento) 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 ove siano disposti;
F. Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione
Liguria (www.meteoliguria.it _ Livello vigilanza/Allerta) dove è illustrato il livello di Allerta e
l’evoluzione d’evento in tempo reale.
(Queste misure sono sempre da mettere in atto in occasione di allerta arancione e rossa, mentre nel caso
di allerta gialla è sufficiente ricordare/preparare le misure di autoprotezione e prestare attenzione
all’evoluzione dell’evento metereologico):
La popolazione qualora l’EVENTO sia IN CORSO (fase di Allarme) 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 ove siano disposti;
F. Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione
Liguria (www.meteoliguria.it Livello vigilanza/Allerta) dove è illustrato il livello di Allerta e
l’evoluzione d’evento in tempo reale.
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.

CANALI ISTITUZIONALI DI INFORMAZIONE


Siti web:
-

-



Sito internet Comune di Carrodano
http://www.comune.carrodano.sp.it
Cartografia della pericolosità idraulica con Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili scala
1:10.000
http://www.adbmagra.it/carte_PAI_pdf/TAV_4_pericolosità%20idraulica/t4_02_2013_07_25.pdf
Allerta Liguria sito Ufficiale gestito da ARPAL e REGIONE LIGURIA:
www.allertaliguria.gov.it
Centro Previsioni ARPAL:
www.meteoliguria.it
Regione Liguria “Procedure di allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico”:
www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/procedure-diallerta-per-rischio-meteo-idrogeologico.html
Campagna informativa “Io Non Rischio” – DNPC, ANPAS, INGV, RELUIS:
http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-rischio-alluvione/materiali-alluvione/

Comune di Carrodano
Tel. 0187/893324
Fax 0187/893900
Numeri reperibilità
Sindaco: 338/9601538
Ufficio Tecnico: 377/1699810
Personale operaio: 377/1699811

