
                                            
  
 

 

Roma, 13 ottobre 2014 
 

LIGURIA E GENOVA – EMERGENZA MALTEMPO 2014 
 

E’ pervenuta la richiesta di soccorso da parte del Sindaco di Genova per 
intervenire in emergenza a seguito dell’evento alluvionale che si è verificato nelle 
scorse ore. Parallelamente alle attività in cui sono impegnati i volontari della 
protezione civile, la richiesta specifica rivolta alle amministrazioni comunali, di cui 
l’ANCI si propone quale soggetto facilitatore attivo, è quella di poter disporre di 
materiali e mezzi nonché di operatori di polizia municipale per lo svolgimento delle 
funzioni e attività di istituto nonché al graduale rispristino delle funzioni 
amministrative e di servizi essenziali. 

Gli operatori di Polizia Municipale saranno accolti presso le strutture indicate 
dal Centro Operativo della Protezione Civile del Comune di Genova ed effettueranno 
turni lavorativi da 7 ore h 24 come da turnazione in uso presso la P.M. di Genova.  

Si ricorda che gli operatori di Polizia Municipale che intendessero partecipare 
alla missione dovranno preventivamente essere autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza secondo quanto disciplinato dalla norma (65/86) e sarà necessario 
procedere con la delibera di copertura degli eventuali costi, nonché indicare il 
Comandante della Polizia Locale di Genova quale riferimento cui gli operatori si 
metteranno a disposizione. Al fine dell’inserimento negli elenchi del personale 
disponibile, si richiede da subito di compilare la "Scheda disponibilità emergenza 
Genova" riportata di seguito e di inviarla via email all’indirizzo: info@anciliguria.eu 
o via fax al numero 010 5574078 evidenziando i periodi di disponibilità. Si suggerisce 
un periodo in linea con la settimana lavorativa.  

Le unità di personale saranno, per le soluzioni alloggiative, per il vitto e per le 
altre necessità, supportate logisticamente dal Servizio di Protezione Civile del 
Comune di Genova e, per questioni operative, dal Corpo di Polizia Municipale di 
Genova. 
Contatti ANCI Liguria: 

 Telefono: 010 5574075/6/7 

 Cellulari: 331-2850183 / 348-7478553 

 Fax: 010 5574078 

 E-mail: info@anciliguria.eu 

http://www.anci.it/index.cfm
mailto:info@anciliguria.eu


                                            
  
 

 

SCHEDA ADESIONE OPERATORI POLIZIA LOCALE 
 

Amministrazione  di 
appartenenza  

Ente 
(denominazione) 

 

Prov. 
(sigla) 

 Regione  

Nome/Cognome Grado/Funzione   

    

    

    

    

Recapiti 
referente/Comando* 

Tel. Ufficio C.O.  

Fax C.O.  

Cellulare*  

e-mail  

Riferimenti delibera Ente 
appartenenza 

 

  

TIPO DI VEICOLO 

TARGA:  

MODELLO:  

Date disponibilità 

 
dal _________________   al ___________________ 
 
dal _________________   al ___________________ 
 
dal _________________   al ___________________ 
 
dal _________________   al ___________________ 
 

 (nota) al bisogno usare più modelli. 
 

N.B.: si ricorda che per quanto concerne l’arma in dotazione è necessario comunicare al Prefetto 
di Genova la condizione. 
 
Da compilare ed inviare all’indirizzo: info@anciliguria.eu 

http://www.anci.it/index.cfm

