COMUNE DI OSPEDALETTI – Provincia di Imperia
Via XX Settembre 34 tel. 018468221 fax 0184 688940
PROT………………………….NOTIFICA .………………………..…………lì…………...……………
RISCHIO GEOMORFOLOGICO- IDROGEOLOGICO
IL SINDACO
Premesso che secondo quanto verificato sulla base del Piano di Protezione civile del Comune di
Ospedaletti la proprietà censita al catasto al Foglio
Particella
è risultata soggetta a rischio geomorfologico – idrogeologico
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata
incolumità;
Visto il D Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. -50;
Vista la legge 07-08-1990, n. 241
COMUNICA



La necessità di approfondire con una indagine geologica dettagliata e monitoraggi costanti
l’evolversi del movimento franoso ;
Le seguenti norme di autoprotezione ;

La popolazione informata dello stato di allerta 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.
La popolazione nel caso di evento in corso deve:
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 ambientesicuro;
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 piùvicino
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.
Ospedaletti , lì
IL SINDACO

