
Allerta Idro-geologica 

Le informazioni utili al cittadino 

 

 

ALLERTA GIALLA 
 

 

 

 

  ALLERTA ARANCIONE 

 

 

Le scuole sono aperte (tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di 

ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le 

attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel 

territorio del Comune di Genova); osservanza delle norme di autoprotezione 

previste dai Piani Interni di Emergenza delle singole scuole 

(fonte: Ordinanza n. 13/2016) 

 

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo 

(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 

 

 NUMERO VERDE 800 177797 Protezione Civile 

ATTIVO SOLO SU DECISIONE DEL C.O.C. - Centro Operativo Comunale 

 

Le scuole sono aperte (tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di 
ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le 

attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel 

territorio del Comune di Genova). Prevista la sospensione delle uscite 
didattiche, anche se programmate, e osservanza delle norme di 

autoprotezione previste dai Piani Interni di Emergenza delle singole scuole. 
(fonte: Ordinanza n. 13/2016) 
 

 

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo  

(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 



 

 

 

ALLERTA ROSSA 

 

Chiusura preventiva dei seguenti sottopassi:  

Piazza Montano - Via Borgo Incrociati - Piazza Rizzolio/Via Gattorno - Piazza 

Porticciolo -  Piazzale Kennedy/V.le Brigate Partigiane - Piazza Massena.  

(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 

 

Temporanee limitazioni d’uso di alcuni locali soggetti a rischio di allagamento 

di particolare gravità durante lo stato di Allerta Arancione 
(elenco immobili su Ordinanza n. 174/2018) 
 

 

Sospensione dei mercati bisettimanali di merci vari che si svolgono nelle aree 

pubbliche limitrofe a Via del Costo e Via Tortosa 
(fonte: Ordinanza n. 359/2016) 
 

 
Chiusura dei soli musei: Museo Storia Naturale e Loggia della Mercanzia;  

biblioteche comunali: Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, 
Cervetto, Gallino e i centri civici Staglieno e Buranello. 
(fonte: Piano interno Direzione Cultura e Turismo) 

 
 

I possessori dei tagliandi Blu Area A (Foce) - C (Bassa Valbisagno) - R (San 
Fruttuoso) - T (Marassi), nel caso tali zone siano stati opzionate come prima 

scelta, possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area in caso di 
Allerta meteo idrologica Arancione o Rossa,  a partire da tre ore prima 

dell'inizio allerta e sino alle ore 12 del giorno successivo alla cessata allerta. 
Disposizione valida eccezionalmente anche per i residenti di Via 

Fereggiano/Corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area, 

esponendo carta di circolazione o copia  (fonte: DGC n. 278/2015) 
 

 

Via Pontetti: divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata 

dei veicoli inadempienti, per tutte le categorie di veicoli su entrambi i lati della 

Via Pontetti, dal suo inizio, all’intersezione della via Isonzo sino al civico 14C 

(fonte: Ordinanza n. 341/2016) 

 

NUMERO VERDE 800 177797 Protezione Civile: 

ATTIVO 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/upload/protezione_civile/dgc_2015_00278_aree_blu.pdf


 

Le scuole sono chiuse: chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, 

delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di 
tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, 

ricadenti nel territorio del Comune di Genova 
(fonte: Ordinanza n. 13/2016) 

 

Temporanee limitazioni d’uso di alcuni locali soggetti a rischio di allagamento 
di particolare gravità durante lo stato di Allerta Rossa  
(elenco immobili su Ordinanza n. 174/2018) 
 

 

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo 
(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 
Comunale di Emergenza) 
 

 

Chiusura tutti mercati all’aperto 
(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 
 

 

Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri, assicurata la ricezione servizi funebri  
(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 
Comunale di Emergenza) 
 

 

Chiusura di tutti gli impianti e i complessi sportivi, pubblici e privati  
(fonte: Ordinanza n.411/2016) 
 

 

Sospensione di eventi e manifestazioni su suolo pubblico in tutta la città 
(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 
 

 

Chiusura di musei, biblioteche e centri civici comunali di tutta la città. 
(fonte: Piano interno Direzione Cultura e Turismo) 

 
 

Chiusura preventiva dei seguenti sottopassi:  

Piazza Montano - Via Borgo Incrociati - Piazza Rizzolio/Via Gattorno - Piazza 

Porticciolo -  Piazzale Kennedy/V.le Brigate Partigiane - Piazza Massena.  

(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 

 

Chiusura delle aree verdi, parchi e giardini con varchi di accesso chiudibili e 

osservanza dei piani interni di emergenza per accessibilità alle strutture 

interne  

(fonte: Manuale Operativo e Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico del Piano 

Comunale di Emergenza) 

 



 

Se necessario, il Comune adotterà ulteriori provvedimenti temporanei 

per ciascun tipo di Allerta, sino alla sua cessazione. 

 

Per approfondimenti: 

Manuale Operativo del Piano Comunale di Emergenza e Piano Comunale di 

Emergenza/Schema Operativo Rischio Meteo-Idrogeologico 

Ordinanze Rischio Meteo-Idrogeologico  

 

I possessori dei tagliandi Blu Area A (Foce) - C (Bassa Valbisagno) - R (San 
Fruttuoso) - T (Marassi), nel caso tali zone siano stati opzionate come prima 

scelta, possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area in caso di 
Allerta meteo idrologica Arancione o Rossa, a partire da tre ore prima 

dell'inizio allerta e sino alle ore 12 del giorno successivo alla cessata allerta. 
Disposizione valida eccezionalmente anche per i residenti di Via 

Fereggiano/Corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area, 
esponendo carta di circolazione o copia  (fonte: DGC n. 278/2015) 
 

 

Via Pontetti: divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, 

per tutte le categorie di veicoli su entrambi i lati della Via Pontetti, dal suo  
inizio, all’intersezione della via Isonzo sino al civico 14C 
(fonte: Ordinanza n. 341/2016) 
 

 

NUMERO VERDE 800 177797 Protezione Civile: 

ATTIVO 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/upload/protezione_civile/dgc_2015_00278_aree_blu.pdf

