
Provvedimenti assunti dal Comitato di Protezione Civile  il  

3 novembre 2011 

 

 

1. Chiusura  accessi dalle passeggiata passeggiate a mare scogliere e porticcioli 

2. Nota Associazioni che operano sul litorale con avviso per possibile mareggiata 

3. Nota a capitaneria di Porto sorveglianza litorale  ed eventuali persone presenti su spiagge. 

4. Segnalazione ad autorità portuale su possibile mareggiata in relazione ad aree di loro  competenza 

5. Raccomandazione a Ferrovie circa monitoraggio  linea Genova Ovada area di Borzoli 

6. Comunicazione Associazione Amministratori di condominio con richiamo per i condomini di 

rispetto norme comportamentali in caso di emergenza per zone esondabili 

7. Monitoraggio persone senza fissa dimora presenti in zone a rischio allagamento per eventuale 

accompagnamento delle stesse in luoghi sicuri 

8. Nota a tutti i dirigenti di scuole in zone a rischio  con richiamo al rispetto delle norme 

comportamentali in caso di emergenza 

9. 9 chiusura scuola santa maria della Neve  

10. Presidio ingresso uscita scuole ubicate nei parchi cittadini 

11. Chiusura parchi e musei ivi ubicati 

12. Chiusura Cimiteri 

13. Chiusure impianto lago Figoi e Piscina di Nervi 

14. Monitoraggio volontari di protezione Civile di 35 frane, 22 rivi,  5 sottopassi  con l’ausilio di 3 

geologi 

15. Messa in sicurezza di tutti i cantieri stradali cittadini 

16. Predisposizione transenne e segnaletica in  5 luoghi strategici della città 

17. Collocazione auto spurgo in Via Vado e a Voltri 

18. raddoppio pattuglie della polizia Municipale serale e notturno  

19. Apertura unità di crisi nei nove municipi e attivazione di tutti i reperibili dell’ente 

20. Attivazione numero verde 800177797 presso Coa e sistema SMS 

21. Attivazione messaggi di protezione Civile su pannelli messaggistica variabile  



22. Attivazione 80 volontari protezione civile 

23. Comunicazione di rischio isolamento e offerta alloggio ai cittadini  delle vie a rischio24. Divieto di 

permanenza a livello strada e sottostrada nella zona di Sestri Ponente individuata da ordinanza del 

Sindaco n. 381 del 3 novembre 2011 

24. Sospensione mercato rionale di via dei Costo  

25. Ulteriori prescrizioni ai cittadini di tenere comportamenti a salvaguardare la propria incolumità 

fisica , l’ integrità dei beni e facilitare le operazioni di soccorso notificata a mani a tutti gli interessati 

26. Predisposizione accoglienza per eventuali persone evacuate  nella scuola Gramsci di Sestri Ponente. 

27. Raddoppio squadre pronto intervento Aster  

28. Monitoraggio ulteriori sottopassi cittadini da parte della Polizia Municipale e chiusura di alcuni di 

essi  

29. Predisposizione  presidi operativi h 24 con auto spurgo presso depositi  Amiu Staglieno  e  Sestri 


