
Area via Donghi /
via Berno e limitrofe:

informazione ai cittadini41051               dal gestore Tim
3399941051     dagli altri gestori

*A carico del cittadino solo il costo dell’sms di iscrizione e di annullamento del servizio.
L’utente può annullare l’iscrizione inviando l’sms “allertameteo off” allo stesso numero sopra riportato.

Comune di Genova
Settore Protezione Civile, Pubblica Incolumità e Volontariato

tel. 010 5573445 - protezionecivile@comune.genova.it
www.comune.genova.it

Il Comune di Genova ha inoltre predisposto un servizio
di informazione gratuito tramite sms al quale ogni
cittadino può aderire inviando un messaggio* dal proprio
cellulare contenente il testo “allertameteo on” al numero:



Gli eventi meteorologici del 4 novembre scorso hanno
provocato numerose criticità nei rivi cittadini, nonchè alla
rete fognaria.

In particolare il rio Rovare ha causato, in tre punti distinti,
la formazione di altrettante voragini sulla sede stradale di
via Donghi, su un piazzale privato di un supermercato
prospiciente la suddetta via, nonché su via Berno.

Tali situazioni sono state immediatamente
affrontate e sono in atto i necessari lavori di
ripristino e messa in sicurezza.

Questi ultimi richiedono tempi tecnici per il
loro completamento, devono tener conto della
sicurezza degli operatori e devono cercare, per
quanto possibile, di creare meno disagi
possibili alla cittadinanza.
Al momento non possono escludersi altre
problematiche dello stesso tipo e quindi sono in atto
verifiche e monitoraggi dai vari soggetti pubblici
interessati, sulle sedi stradali, sulle strutture edilizie,
sulle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo, ecc.

Si ritiene comunque utile e necessario informare gli
abitanti della zona di via Donghi - via Berno e limitrofe
affinchè prestino la massima attenzione ad eventuali
avvallamenti e lesioni del terreno, dei marciapiedi, delle
sedi stradali nonché fessurazioni di manufatti edilizi.

- 010 5579708 municipio III - bassa val bisagno
- 800 177797 numero verde di protezione civile
- 010 5570 centro operativo polizia municipale
- 115 vigili del fuoco
- 118 soccorso sanitario
- 113 polizia di stato
- 112 carabinieri

In caso si rilevassero altre situazioni di criticità che
potessero comportare un pericolo immediato per la
pubblica incolumità, possono essere effettuate
segnalazioni ai seguenti numeri telefonici
istituzionali:


