
 

  
 
 
 
 

 COMUNE  DI  VARAZZE 
Protezione civile 



 

 

Se state leggendo questo opuscolo probabilmente risiedete in una zona  

della Città di Varazze che è più esposta di altre al pericolo di alluvioni e di 

altri disagi connessi al maltempo.  

Con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di autoprotezione  e  

prevenzione, il Sindaco, in collaborazione con l’Associazione Volontari di 

Protezione Civile “A. Fazio”, in qualità di autorità con funzioni e 

responsabilità di referente comunale di Protezione Civile, rende note le 

principali informazioni utili riguardo alle procedure di “allarme meteo” per la 

mitigazione del rischio idraulico, come da ordinanza sindacale                     

n. 22 del 08/05/2012. 

Il Comune di Varazze è dotato del “Piano di Protezione Civile” in cui sono 

descritte le modalità di intervento in relazione ai diversi scenari di 

emergenza. Tale Piano è consultabile presso l’ufficio Protezione Civile del 

Comune.  

La Regione Liguria e la Prefettura di Savona, sulla base delle previsioni meteo 

dell’ARPAL (Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente ligure), 
emanano bollettini di  allerta meteo, attivando le procedure relative, 

rilevabili sul sito web   “www. meteoliguria.it “. 

Nel territorio comunale sono stati installati alcuni pannelli informativi 

luminosi a messaggio variabile che hanno il compito di rendere noti gli stati 

di allerta, comunicati anche online sul sito web del Comune                     

“ www.comune.varazze.sv.it “ o con altre modalità illustrate nell’ordinanza 

sindacale riportata nelle pagine seguenti. 

 

ALLARME MALTEMPO 

Piccola guida per affrontare l’emergenza 
“alluvione” 
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  .ORDINA 

AI RESIDENTI ED ABITANTI 
 DELLE ZONE A RISCHIO IDRAULICO,  

EVIDENZIATE IN COLORE ROSSO NEGLI STRALCI  
PLANIMETRICI DEI “PIANI DI BACINO” ALLEGATI ,   

 DI TENERE  IN CASO DI  ALLERTA 2         
  I SEGUENTI COMPORTAMENTI: 

 
 
 
 

ALLERTA  1 

ALLERTA  2 

il messaggio di ALLERTA 1 configura un possibile evento meteo in grado di generare                  
allagamenti localizzati dovuti a ristagno delle acque e/o incapacità di drenaggio della 
rete  fognaria ed innalzamento dei livelli idrici nei corsi d’acqua che non provocano 
direttamente inondazioni sul territorio; questo avviene di norma in presenza di   
piogge, anche di modesta intensità, ma che siano persistenti oppure in occasione di 
temporali particolarmente intensi 

il messaggio di ALLERTA 2 configura un possibile evento meteo in grado di                     
generare innalzamenti significativi dei livelli idrici nei corsi d’acqua e tali da                       
provocare fuoriuscita delle  acque, erosione di spondali, rottura di argini, sormonto 
di ponti e passerelle, inondazioni delle aree circostanti e dei centri abitati; questo                  
avviene normalmente quando si verificano piogge intense e persistenti magari                
associate ad una forte mareggiata che non permette lo scarico a mare dei torrenti 

Vista la legge Regionale n°9 del 17/02/2000 relativa all’adeguamento                       
ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in                       
materia di protezione civile. 
Vista la nota della Prefettura di Savona, pervenuta in data 26.11.2011 prot. 35793 e le                       
contestuali  indicazioni  regionali, ricorda quanto segue in merito ai messaggi di   
allerta diramati dalla Regione Liguria tramite il sito internet  “www.meteoliguria.it”  e 
divulgati anche da questo Comune attraverso pannelli informativi luminosi: 

IL SINDACO 

MISURE COMPORTAMENTALI MINIME  
PRECAUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE             

    DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 
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Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili 
Interessarsi personalmente o segnalare al Comune la presenza di persone non                 
autosufficienti che sono potenzialmente in pericolo 
Non sostare su passerelle, su  ponti o nei pressi degli argini dei torrenti 
Predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di   
cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili 
Parcheggiare la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento 
Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli                       
strettamente   necessari 
Verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli                     
informativi  luminosi 
Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio                       
e dalla  televisione 
Consultare il sito web  del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione 
Liguria  “www.meteoliguria.it/previsioni /allerta on line” 
Sospendere i mercati rionali di merci varie. 

INOLTRE DURANTE L’EVENTO 
 

Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in             
ambiente sicuro 
Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo 
stabile più vicino e sicuro 
Staccare l’interruttore della corrente elettrica e chiudere la valvola del gas. 

RICORDA INOLTRE 
 

che anche per le aree azzurre e viola, indicate nelle planimetrie  “Carte delle aree                    
allagate ed allagabili”,  segnalate dalla Provincia di Savona -  Settore Difesa del suolo 
ed allagate nel corso dell’evento del  4 ottobre 2010 od a rischio di allagamento è 
necessario tenere i comportamenti sopra riportati.  
 
Si allegano altresì gli estratti cartografici esplicativi citati nella presente ordinanza che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e controllo di quanto 
sopra. 
 
Varazze, 08/05/2012                                                  
                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                      Giovanni Delfino 
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Rio Rianello 

           R4i = Aree a rischio  idraulico molto elevato 

  
 

Estratti dal Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

art. 1,comma 1, D.l. n. 180/1998 convertito in  l. n. 267/1998 e s.m.i 
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Torrente Teiro - Rio Arzocco 

          R4i = Aree a rischio  idraulico molto elevato 

 
 

Estratto dal Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

art. 1,comma 1, D.L. n. 180/1998 convertito in L. n. 267/1998 e s.m.i 
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Rio Arenon 

           R4i = Aree a rischio  idraulico molto elevato 

 
 

Estratto dal Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

art. 1,comma 1, D.L. n. 180/1998 convertito in L. n. 267/1998 e s.m.i 
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INDIVIDUAZIONE DELLE                         

ZONE INONDABILI A SEGUITO          
DELL’ ALLUVIONE 2010 

La Regione Liguria, con D.G.R. n. 1657/2011 avente per oggetto                       
“ L.R. n. 9/2000, art. 17—comma 2 : Divieti e prescrizioni per la tutela e 
gestione del territorio nelle province di Genova e Savona”, ha approvato la  

mappatura delle zone interessate dalle inondazioni negli eventi                        
alluvionali dell’ottobre 2010, realizzate dalla Provincia di Savona —
Settore Difesa del Suolo, che costituisce aggiornamento ed integrazione 
dell’attuale cartografia delle criticità idrauliche ai fini di  protezione                     
civile. 

Di seguito si riportano stralci della mappatura suddetta (Carte delle aree 
allagate ed allagabili — aggiornamento post evento alluvionale del 
04/10/2010) dove sono individuate graficamente le aree allagate nel 
2010 .  

 

 

 

 

Su tali stralci cartografici sono state anche individuate le zone del                      
territorio varazzino a rischio di allagamento. 

 

 

 

 

 

I residenti nelle zone sopra indicate sono tenuti ad            
adottare i comportamenti previsti per l’“Allerta 2”                
come disciplinato nell’ordinanza sindacale n. 22/2012. 
 

 

Area allagata  - 04/10/2010  

Zona di criticità a rischio di allagamento 

8 



    

  

    

 

 

  

 




 
 
 
 
 

 Area allagata 

04/10/2010 

legenda 

 Zona di criticità 
a rischio di 

 allagamento 
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Centralino Comune di Varazze 
019.93901 

Comando Polizia Municipale Varazze 
019.97088 

Volontari di Protezione Civile  
 “A. Fazio” 
3472737087 

Vigili del Fuoco 
115 

    Centralino ambulanze soccorso Savona 
118 

Polizia 
113 

Carabinieri 
112 

 019.934632 

Guardia di Finanza 
117 

Corpo Forestale dello Stato 
019.829897  -  1515 - 800.807.047 

Capitaneria di porto - Guardia Costiera 
1530 
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Pannello informativo luminoso  

COMUNE  DI  VARAZZE 

Comando di Polizia Municipale  

 tel. 019.97088 — fax 019.95674 

Centralino  019.9390.1 

email: sindaco@comune.varazze.sv.it 

Fax  019.932655 

http://it-it.facebook.com/protezione.civile.varazze 

GIPA/NO/0051/2012 - 06/08/2012


