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= _SistemaAllertamentoEmergenza

SISTEMA DI ALLERTAMENTO D'EMERGENZA
PREMESSA : questo sistema sarà utilizzato SOLAMENTE in
occasione di eventi che ABBIANO PROVOCATO l'interruzione
delle linee telefoniche fisse o mobili
a livello comunale ,
rendendo di fatto interrotte le normali comunicazioni delle
allerte via SMS o telefono. Si tratta quindi di eventi a rischio
elevato.
Il sistema verrà usato per avvertire gli abitanti delle zone rivierasche del
fiume Trebbia in relazione alla possibile imminente esondazione del fiume.
La fascia del fiume Trebbia di interesse comunale ha una lunghezza tale per cui si è
ritenuto opportuno rendere più rapidi possibili gli avvisi utilizzando due veicoli che
perlustrino contemporaneamente le zone di competenza .
ci sono quindi due tipi di avvisi che potranno essere emessi :
1- allerta ARANCIONE ( evento non ancora iniziato )
sarà diffusa dall'auto della Polizia Municipale , tramite altoparlante.
in alternativa, il messaggio equivalente è diffuso tramite di utilizzo del clacson con il
seguente segnale acustico :
- suoni ripetuti in modo regolare , intermittenti, di lunghezza più o meno di 1 secondo
e con pause di 1 o 2 secondi uno dall'altro.
COSA FARE :
-

portare veicoli / mezzi in zona sopraelevata e collegata alla viabilità pubblica;
recuperare abiti pesanti impermeabili
tenere in tasca telefono cellulare ed eventuale batteria di scorta
se possibile , rimanere in gruppo
evitare di permanere nei piani interrati o seminterrati
portare ai piani alti delle costruzioni generi di prima necessità, acqua, torce elettriche
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- evitare di permanere in zone isolate o all'aperto

2- allerta ROSSA ( evento in corso o imminente)
sarà diffusa dall'auto della Polizia Municipale , tramite altoparlante.
in alternativa, il messaggio equivalente è diffuso tramite di utilizzo del clacson con il
seguente segnale acustico :
- raffica continua e rapida di suoni del clacson
COSA FARE :
- se possibile , recuperare abiti pesanti impermeabili, telefoni cellulari ed eventuale
batteria di scorta
- se possibile, abbandonare rapidamente l'edificio e raggiungere luoghi a distanza di
sicurezza, sopraelevati .
Se invece l'allagamento è già nelle vicinanze e quindi non consente di allontanarsi
dalla costruzione, chiudere il contatore della corrente elettrica e del gas e rifugiarsi ai
piani alti , evitando in modo assoluto di recarsi nei piani seminterrati. Attendere i
soccorsi. Rimanere in gruppo .

il Responsabile del Servizio
Edilizia-Urbanistica-Ambiente-ll.pp.

il tecnico c.le
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