
PREVENZIONE 

Gli eventi atmosferici sempre più violenti, sommati alla fragilità del 

territorio in cui viviamo, ci inducono sempre di più a porre in atto 

misure di autoprotezione soprattutto in occasione di emanazione di 

allerta meteo 2 . 

STATO DI ALLERTA  

+ Se risiedi in area a rischio esondazione evita di soggiornare al piano 

strada o sottostante il piano strada 

+  Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi di argini di torrenti  

+  Predisponi barriere a protezione dei locali a piano strada, chiudi e 

blocca le porte di cantine e scantinati  e salvaguarda i beni collocati in 

locali allagabili 

+  Limita gli spostamenti in particolare con veicoli privati , a quelli 

strettamente necessari 

+  Poni al sicuro la tua autovettura in zone non allagabili e comunque 

lontano da ponti e argini di torrenti 

+  Presta attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio e 

dalla TV 

+  Verifica gli aggiornamenti sui pannelli luminosi o tramite messaggi 

SMS inviati sul tuo cellulare 

+  Consulta il sito internet della Regione Liguria  

 www.meteoliguria.it-previsioni-avvisi 

+ Ulteriori notizie sulle misure da intraprendere sono consultabili sul 

sito comunale www.comunesantolcese.it alla voce PIANO COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

PER RICEVERE GRATUITAMENTE VIA SMS 

SUL TUO TELEFONINO 

SEGNALAZIONI DI ALLERTA METEO 

O 

ALTRE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 

CONTATTA IL COMUNE DI SANT’OLCESE AL NUMERO 

010 7267156 

Hai domande o suggerimenti? Scrivi una mail a: 

assessori@comune.santolcese.ge.it 
ciclostilato in proprio 

 
Strano paese l’Italia! 

Un paese che potremmo definire detentore di massimi primati, in positivo e in 

negativo. Che senso ha portare l’appellativo angeli del fango … come può esser ripagato 

il forte senso di solidarietà, la fatica, l’altruismo di molte persone…se per contro i 

governi molto poco si adoperano per la prevenzione!?  

Le priorità sono: mettere in sicurezza corsi d’acqua… per prevenire le esondazioni; 

mettere in sicurezza i versanti… per prevenire le frane. 

Se non iniziamo ad impegnarci in tal senso, avremo sempre strade, ponti, case da 

riparare, fango da spalare e dispersi da ritrovare! 

Prevenzione significa ridurre il rischio che certi eventi accadano, è un termine che si 

carica di una forte valenza morale: prevenzione infatti ha un significato rilevante 

anche nel mondo del lavoro, nella sanità e nel settore sociale. 

Servono previsione, prevenzione, programmazione e partecipazione, nel senso di 

condivisione, perché la prevenzione e la sicurezza non hanno colore politico. 

Non si tratta solo di eventi atmosferici eccezionali, tra le cause c’è anche l’abbandono 

del territorio (negli ultimi anni -46% le aziende agricole della regione Liguria). 

I contadini temevano l’acqua, impiegavano gran parte della loro esistenza a governare 

il deflusso e i percorsi delle acque: ogni pietra posata, ogni muretto, ogni zolla erano 

finalizzati a questo scopo cioè a salvaguardare i coltivi e a mettere in sicurezza gli 

abitati. Negli anni l’acqua ha continuato ad insinuarsi nelle microfrane, nelle 

devastazioni di cinghiali e incendi. Ora sotto i nostri occhi lo scenario è terribile. 

Si continua a dire “eventi imprevedibili” ma ormai imprevedibili forse più non sono. Vi 

invitiamo a riflettere… è la natura che si deve adattare all’uomo o siamo noi che 

dovremo iniziare a portarle rispetto? 

Chissà se, comportandoci in maniera più rispettosa nei confronti della natura, in 

futuro, al prossimo evento, possa succedere di essere ripagati quantomeno con 

l’assenza della perdita di vite umane!” 

 
Comune di Sant’Olcese 

Volantino gratuito di informazione della Pubblica Amministrazione 

 

http://www.meteoliguria.it-previsioni-avvisi/
http://www.comunesantolcese.it/


Prima di tutto, a nome dell’Amministrazione comunale: 

GRAZIE !  

A TUTTI COLORO CHE HANNO PRESTATO PROFESSIONALITA’ O 

AIUTO IN QUESTA SITUAZIONE DI EMERGENZA ! 

 

Nella giornata di venerdì 4 novembre, sul nostro comune sono caduti 

605 mm di pioggia in poche ore, il quantitativo più elevato rispetto al 

resto del territorio nazionale. 

 

I danni che abbiamo registrato sul nostro comune, a seguito 

di questo evento alluvionale, sono ingenti!  
  

Il nostro comune ha inoltrato alla Regione Liguria 59 schede di 

valutazione danni alle opere pubbliche, per un totale di 

€ 2.831.000,00. 
 

Si sta ancora stimando l’ammontare dei danni subiti dai privati, dai 

quali l’amministrazione ha ricevuto 56 segnalazioni: anch’esse verranno 

a breve inviate alla regione.  

 

I danni più ingenti sono quelli  

alle opere idrauliche e ai versanti. 
 

La situazione dei torrenti già prima dell’evento alluvionale versava in 

pessime condizioni, a causa della scarsa manutenzione per mancanza di 

fondi. Attualmente gran parte dei rivi e dei torrenti non sono regimati 

e molte delle opere già realizzate sono andate distrutte. 

Altrettanto grave è la situazione dei versanti: l’insieme di diversi 

fattori quali l’abbandono, la mancanza di fondi e la fragilità di un 

territorio da sempre soggetto a frane, hanno peggiorato il quadro 

generale. 

La rilevazione di questa tipologia di danni è stata effettuata 

direttamente dai tecnici della provincia, coadiuvati dai tecnici 

comunali. 

 

In maniera tempestiva sono già stati effettuati interventi di SOMMA 

URGENZA: 

 pulizia e rimozione di materiali di sovralluvionamento nel greto 

del torrente Sardorella in prossimità dell’abitato di Piccarello; 

 disostruzione di tombinature sottostrada in diverse località; 

 interventi sulla fognatura pubblica. 

Nel corso dell’alluvione è stato necessario evacuare due nuclei 

famigliari, per un totale di otto persone.  

I danni più evidenti sono quelli all’abitazione di Via Isola 1 che è 

parzialmente crollata a causa dell’erosione all’arginatura del lato 

sinistro del torrente Sardorella, in prossimità del ponte per la 

frazione di Isola. 

Le situazioni più critiche alla viabilità comunale sono: 

 strada comunale Vicomorasso-Assalino, interrotta totalmente 

al traffico veicolare in prossimità dell’abitato di Assalino, frana 

causata dall’erosione del rio sottostante. Le opere di ripristino 

si aggirano in € 400.000,00 circa; 

 strada comunale Piccarello-Costa Monti, si registrano diverse 

frane di cui una particolarmente significativa. La stima delle 

opere di ripristino ammontano a circa € 550.000,00; 

 danni al sedime stradale diffusi su tutte le strade comunali  

 

A corredo delle norme da seguire in caso di allerta, nell’ultimo 

Consiglio Comunale, è stato deliberato 

 

 

il pieno ed ufficiale coinvolgimento nei casi di allerta di tutti i 

Consiglieri 

→  per il presidio del territorio,  

→ per la segnalazione di danni, pericoli e criticità al Centro di 

coordinamento comunale e, soprattutto,  

→ per contattare ed informare la popolazione in tempo reale, con 

particolare riguardo per le fasce più deboli e le abitazioni più a rischio. 

 

CONSERVA QUESTA EDIZIONE DI SANTOLCESEXPRESS! 

CONTIENE LE MISURE DA SEGUIRE IN CASO DI ALLERTA 2 


