ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
PROCEDURE DI EMERGENZA METEO
Il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, in data 12 dicembre 2016, ha
approvato le seguenti linee guida da adottarsi in caso di proclamata Allerto Meteo Idrogeologica e/o di
Venti di Tempesta in base alla seguente documentazione:
a) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 05/10/2015, con cui viene approvata la nuova
procedura operativa per l’allertamento e la gestione del rischio meteo-idrogeologico ed idraulico
regionale;
b) Ordinanza del Sindaco n° 9/2016 del 11/1/2016;
c) Ordinanza del Sindaco n° 13/2016 del 14/01/2016;
d) Piano Comunale d’Emergenza – Revisione 2015 (rischio Meteo-Idrogeologico), Deliberazione
del Consiglio Comunale n.40 del 21.07.2015;
Per informazioni sulle procedure di previsione ed allertamento in ambito meteorologico ed idrogeologico
adottate dalla Regione Liguria (tipi di messaggi e livelli di allerta, guida alla lettura dei messaggi e guida
all’allerta, divisione del territorio, misure di autoprotezione), consultare le pagine di ALLERTA LIGURIA,
sito ufficiale gestito da Regione Liguria e ARPAL, il sito Meteo Liguria, gestito direttamente dall’ARPAL
e il sito del Comune di Genova – sezione Protezione Civile.
Comune di Genova – Protezione Civile www.comune.genova.it
Allerta Liguria www.allertaliguria.gov.it
Meteo Liguria www.meteoliguria.it
Si segnalano le norme di autoprotezione presenti sul sito del Comune di Genova – sezione Protezione
Civile, come buona prassi da seguire a cura del singolo cittadino, e reperibili all’indirizzo web
http://www.comune.genova.it/pages/cosa-fare-caso-allerta-alluvione
E’ consigliabile iscriversi al servizio messo a punto dal Comune di Genova per la comunicazione via
sms dei messaggi di allerta, all'indirizzo web
http://iononrischio.comune.genova.it/NEW/home.html#sms
L’Accademia Ligustica si impegna a fornire tempestive informazioni riguardo al mutarsi delle condizioni
atmosferiche attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione. Fatto salvo tale impegno, tutti
coloro che hanno attività e interessi nelle strutture dell’Accademia Ligustica sono tenuti a tenersi
autonomamente informati sulle possibili evoluzioni degli eventi atmosferici e su eventuali successive
proclamazioni di stati di allerta.
Si ricorda che il sistema di allerta tramite codici colore emesso da ARPAL/Regione Liguria è basato su
di procedure di PREVISIONE che precedono l’evento e non possono, quindi, tener conto del suo
sviluppo. Pertanto si rimanda, in qualunque circostanza, alla buona prassi di una tempestiva
informazione su iniziativa autonoma e alle procedure di autoprotezione indicate ai precedenti riferimenti
web.
Si rimanda, ai fini delle procedure e dei comportamenti da tenersi durante le singole emergenze, alle
indicazioni impartite dal personale addetto.
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1. ALLERTA METEO IDROLOGICA GIALLA
ALLERTA GIALLA - FENOMENI SIGNIFICATIVI
E’ riferita a rovesci/temporali o piogge diffuse con fenomeni di precipitazione localmente anche molto
intensa ai quali si possono associare forti raffiche di vento e trombe d’aria, grandine e
fulminazioni; incremento dei corsi d’acqua generalmente contenuti all’interno dell’alveo.

Non è prevista alcuna prescrizione specifica da adottarsi; tutti sono tenuti a tenersi aggiornati sulle
possibili evoluzioni degli eventi atmosferici tramite i mezzi a propria disposizione. Si rimanda, in ogni
caso, alle norme di autoprotezione previste dai Piani Comunali d’Emergenza.
2.

ALLERTA METEO IDROLOGICA ARANCIONE

ALLERTA ARANCIONE - FENOMENI INTENSI
Configura ALLAGAMENTI DIFFUSI, comporta inoltre un innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti che
possono provocare INONDAZIONI LOCALIZZATE nelle aree contigue all'alveo e possibile instabilità di
versante con FRANE e SMOTTAMENTI localizzati

Sono sospese ESCLUSIVAMENTE le attività didattiche eventualmente previste presso la
struttura di Palazzo Senarega.
In particolare:
lezioni di ogni tipo di corso;
attività di laboratorio didattico assimilabili alle lezioni;
revisioni collettive;
esami;
esami di laurea;
convegni, presentazioni, inaugurazioni ecc.

-

Come disposto dall’Ordinanza del Sindaco di Genova 13/2016 devono essere sospese tutte le uscite
didattiche, anche se programmate, anche non relative la sede di Palazzo Senarega.
Le attività di laboratorio svolte da tesisti e singoli studenti nell’ambito di una ricerca, singoli appuntamenti
tra studenti e docenti presso i propri studi e/o laboratori, potranno essere svolti con modalità
autonomamente regolate nel rispetto delle procedure di sicurezza da attuarsi ai sensi dei piani di
emergenza comunali e delle presenti disposizioni.
3. ALLERTA METEO IDROLOGICA ROSSA
ALLERTA ROSSA - FENOMENI MOLTO INTENSI
Determina uno scenario idrologico che configura innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti in grado di
provocare FUORIUSCITA DELLE ACQUE, ROTTURA DEGLI ARGINI, SORMONTO DI PONTI E
PASSERELLE ED INONDAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI E DEI CENTRI ABITATI e probabile
innesco di FRANE e SMOTTAMENTI dei versanti in maniera DIFFUSA ed ESTESA

Sono sospese tutte le attività didattiche nonché tutte le attività aperte al pubblico intendendosi
con ciò – ma non limitandosi a:


tutte le lezioni e i corsi, istituzionali e non;
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le uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città sia che
prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di allerta (da e verso le sedi di
Genova);
attività di laboratorio didattico assimilabili alle lezioni;
revisioni collettive;
esami;
esami di laurea;
convegni, presentazioni, inaugurazioni ecc.;
scadenze di presentazione di domande, iscrizioni, partecipazione a concorsi, bandi ecc., che
saranno automaticamente recuperate alla prima data utile;
accesso al pubblico e visite al Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti;
fruizione dei servizi della biblioteca dell’Accademia Ligustica.

Tutto il personale T.A. è comunque tenuto a prendere servizio. Il personale può valutare, considerando
le opportune misure di autotutela e l’effettiva possibilità di raggiungere le zone oggetto di allarme, la
sede ove cui prendere servizio. Per coloro che fossero impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro a
seguito degli eventi metereologici sarà necessario utilizzare gli istituti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale AFAM vigente (ferie, recupero festività/orario, permesso retribuito di cui all’art. 10
del CCNL AFAM 16.02.2005, comma 2).
La sede di Palazzo Senarega sarà chiusa al pubblico; il personale ivi istanziato avrà facoltà di scegliere
ove prendere servizio tra le sedi dell’Accademia Ligustica nel caso non sia possibile raggiungere il
proprio luogo di servizio con sicurezza, sempre facendo riferimento alle norme di autoprotezione e
monitorando l’andamento della situazione meteorologica.
Le attività di laboratorio svolte da tesisti e singoli studenti nell’ambito di una ricerca, singoli appuntamenti
tra studenti e docenti presso i propri studi e/o laboratori sono sospesi e recuperati alla prima data utile.
Nel caso in cui le condizioni di allerta meteo dovessero mutare nel corso della giornata e a seguito di
comunicazione da parte del Centro Operativo Comunale (COC) di Genova relativa a condizioni MeteoIdrologiche di criticità elevata, devono essere attivate le seguenti misure di sicurezza:
a. permanenza all’interno degli edifici, fino alla comunicazione da parte del COC del cessato
pericolo, corrispondente alla cessazione della Fase Operativa Comunale di Allarme;
b. spostamento verso i piani più alti degli edifici da parte degli utenti, del personale e delle altre
persone eventualmente presenti che, a qualsiasi titolo, occupano zone a rischio
allagamento.
4. ALLERTA METEO PER VENTO
In caso di diramazione da parte della Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile della
Regione Liguria dell’avviso meteo per vento, devono essere adottate le seguenti misure (norme
comportamentali di autoprotezione):
a) seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazioni
sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo;
b) assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno
all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne,
rivestimenti di tetti provvisori…);
c) evitare per quanto possibile di transitare, a piedi o su veicoli, e non posizionarsi sotto alberi,
oggetti sospesi o esposti al vento;
d) evitare attività in altezza.
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5. INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER ALLERTA RISCHIO NIVOLOGICO
In assenza di esplicita ordinanza comunale si rimanda ai piani di emergenza comunali per rischio neve.
È infatti possibile che, in tali circostanze, vi siano accumuli di ghiaccio al suolo e conseguenti problemi
alla viabilità, oltre a danni a strutture, rete elettrica e telefonica nonché disagi nell’erogazione dei servizi
base.
Anche in caso di rischio nivologico il sistema regionale di allerta meteo rimane valido e, pertanto, si
dovranno utilizzare le medesime cautele, considerando che neve e ghiaccio possono causare
problematiche aggiuntive, e diverse, rispetto all’evento atmosferico generalmente considerato. Si
raccomanda quindi, oltre al seguire le consone procedure di autotutela e di monitorare il progredire delle
condizioni metereologiche, di limitare gli spostamenti e, in caso di necessità e per quanto possibile, di
fare ricorso a mezzi pubblici. Utilizzare presidi antiscivolo, nonché limitare le attività all’aperto e il
passaggio sotto carichi esposti, alberi, cornicioni, lampioni e tetti, sono pratiche che possono limitare il
rischio di ferite.
In caso di emanazione di ordinanze del Sindaco a regolamentazione delle procedure da adottarsi in
caso di rischio nivologico sono da considerarsi di immediata applicazione anche per le attività di
interesse diretto e indiretto dell’Accademia Ligustica.
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