
ATA  
 

U.A. SERVIZI e SPAZZAMENTO 

 

Giovedì 3 novembre 

    AM : verifica e pulizia griglie e tombini in tutto il territorio comunale 

soggetto a spazzamento + spazzamento meccanizzato foglie 

C.so Ricci nord, lavagnola, via Crispi; 

    PM : squadra aggiuntiva in straordinario per spazzamento 

      meccanizzato foglie piazza Popolo, via XX settembre, via 4 

      novembre, c.so Ricci 

      parte centrale 

    NOTT : verifica pulizia griglie centro urbano 

     

 

     

    Venerdì 4 novembre 

    AM : verifica e pulizia griglie e tombini in tutto il 

      territorio comunale soggetto a spazzamento + spazzamento 

      meccanizzato foglie 

      Giardini Prolungamento, C.so Ricci sud e nord, lavagnola, via 

      Crispi; 

    PM : verifica e pulizia griglie e tombini su tutto il 

territorio soggetto a spazzamento 

    NOTT : verifica pulizia griglie centro urbano e zone 

      residenziali + spazzamento meccanizzato centro cittadino 

     

Sabato 5 novembre 

    AM : verifica e pulizia griglie e tombini in tutto il 

      territorio comunale soggetto a spazzamento + spazzamento 

      meccanizzato foglie C.so 

      Stalingrado, sottopassi ferroviari, via santuario, Santuario; 

    PM : verifica e pulizia griglie e tombini su tutto il 

territorio soggetto a spazzamento 

    NOTT : in assenza turno NOTT, istituzione di squadra di 

      pronto intervento in reperibilità notturna. 

     

 

    Domenica 6 novembre 

    AM : verifica e pulizia griglie e tombini in tutto il 

      territorio comunale soggetto a spazzamento + spazzamento 

      meccanizzato foglie C.so 

      Stalingrado, sottopassi ferroviari, via santuario, Santuario; 

    PM : in assenza turno NOTT, istituzione di squadra di pronto 

intervento in reperibilità pomeridiana 

    NOTT : : verifica pulizia griglie centro urbano e zone 

      residenziali + spazzamento meccanizzato centro cittadino 

     

 

    Lunedì 7 novembre 

    Idem come venerdì 5 novembre 

     

Da tenere presente che i coordinatori dei servizi erano in costante contatto con la PM 

che provvedeva ad inoltrare le segnalazioni; di fatto il territorio comunale ha avuto 

copertura costante 24h su 24h a partire dalle 6 di venerdì 4. 

 

U.A. PROTEZIONE CIVILE 

 

4/11  Intervento sgombero barre sabbiose Letimbro, S.Cristoforo, 

Molinero : h 8 x euro 115; 

5/11 Intervento escavatore 80 q.li + autocarro 4 assi x  pulizia 

sghiaiatore S. Cristoforo : stima : 200 + 6 x 55 + smaltimento 8 mc. ;  

5/11 pulizia in alveo Rio Bricco presso tubi via Vignetta ata  1 x 2 ;  

5 - 6 /11 presidio 1 x 8  ;  

7/11 : sgombero pietre e tronchi passeggiata di Zinola  ; sgombero mimosa crollata 

in via Genova ; sgombero smottamenti e rami sulle vie Stra , 

Ns Monte , Ranco, S Nazario , ata  3 x 6 ore  

     



I mezzi pesanti di ATA e ditte convenzionate sono rimasti dislocati lungo la litoranea 

per eventuali interventi di emergenza a partire dalle 8 di venerdì 5. 

 

     

 

     

U.A. VERDE 

 

     

    Nei giorni 3 e 4/11/2011 si è provveduto alla  

verifica congiunta dei tratti di rivo tradizionalmente più sensibili  

quali: 

 

    - Rio Rian (dall'altezza con il civico 28 di via Repusseno sino  

all'altezza del civico 5 della stessa via poco prima con l'innesto su  

Via Schiantapetto), nel quale è stata rinvenuta una grata in ferro del  

peso di circa 80kg e alcune ramaglie a margine e dei giovani arbusti: la 

 grata e gli arbusti sono stati rimossi con l'aiuto del sig. Secci, le  

ramaglie secche invece sono state fatte rimuovere dal proprietario  

dell'adiacente distributore del gpl in quanto provenienti dal suo  

terreno; 

 

    - Rio Mongrifone (tratto su via Don Minzoni), rinvenute e rimosse  

due pertiche di legno lunghezza oltre i 2 metri proprio in prossimità  

della tombinatura; 

 

    - Rio San Cristoforo (tratto scoperto a monte della zona Paip sino a 

 tracciato autostradale), nel quale non sono state rinvenute anomalie o  

problematiche; 

 

    - Rio 4 Stagioni (tratti scoperti da via Bonini a piazzale Amburgo), 

 nel primo tratto da viadotto di via Bonini sino ad attraversamento di  

via Rey è stata rinvenuta e rimossa con l'aiuto del sig. Secci una rete  

protettiva da ponteggio lunga oltre un centinaio di metri oltre ad un  

tubo in plastica della lunghezza di circa 2 mt., nel secondo tratto da  

attraversamento di via Rey sino a piazzale Amburgo sono stati rinvenuti e 

 rimossi  una pertica di legno, alcuni rottami in ferro quali una trave  

usata per sostegno delle barriere guard rail e n° 5 puntelli da armatura 

 per un  peso complessivo di circa 40kg); 

 

    - Rio Bricco (per un tratto di oltre 400 a monte della confluenza  

nel rio Molinero) nell'ispezione condotta sono stati individuati alcuni  

tratti deboli negli 

 

    argini dell'alveo, un modesto crollo di una scarpatina,  cumuli di  

materiali trattenuti da trincee più o meno durevoli posti ai margini  

dell'alveo, inoltre sono stati rinvenuti n° 3 scarichi maleodoranti. 

 

    Nel pomeriggio del giorno 3 il dott. Pollero ha provveduto alla verifica di 

altri tratti quali: 

 

    - Rio Ritorto (tratto da via Moizo a largo Tissoni), nel quale non sono state 

rinvenute anomalie o problematiche; 

 

    - Rio Galletto (tratto da viadotto autostradale sino a tombinatura), 

 nel quale non sono state rinvenute anomalie o problematiche; 

 

    - Rio San Cristoforo (tratto scoperto compreso tra via Bonini e  

piazzale Amburgo), nel quale non sono state rinvenute anomalie o  

problematiche; 

 

    - Rio Mandorletta (tratto di circa 200 mt. a monte della confluenza  

nel torrente Lavanestro), nel quale non sono state rinvenute anomalie o  

problematiche; 

 

    - Rio Cà di Bò ( tratto di 100 mt. a monte della confluenza nel rio  

Molinero), nel quale non sono state rinvenute anomalie o problematiche; 

 

     

 



    Nella serata del giorno medesimo, dalle 17.30 alle 18.30ca si è  

intervenuti congiuntamente per rimuovere alcuni rami  

ritenuti potenzialmente pericolosi presso  l'area incolta marginale a  

Piazza delle Nazioni, in prossimità degli uffici del catasto. 

 

    Per tutta la durata dello stato di Allerta, sono inoltre state rese 

    disponibili le seguenti squadre di emergenza: 

 

7 persone per taglio alberi con cestello elevatore 

4 persone di ditte edili convenzionate 

4 persone di ditte impiantistiche convenzionate. 

 

 

Il personale dei tre servizi di cui sopra inoltre monitorava costantemente il livello dei 

corsi d’acqua, oltre a verificare le segnalazioni provenienti dalla PM.  

 

 

 

COMUNE DI SAVONA 
 

 

LLPP 

 

Si è provveduto a mettere in stato di allerta le squadre di reperibilità dei 3 maggiori 

contratti comunali, ovvero stabili, manutenzione strade e pubblica illuminazione. 

 

Il servizio manutenzione strade è stato costantemente presente sui problemi di scarico 

acque bianche in coordinamento con i mezzi e gli uomini del Consorzio Depurazione Acque. 

 

Nello specifico lo scarico dei rivi minori confluenti sotto l’abitato di Zinola è stato 

garantito, in presenza della forte mareggiate che ne chiudeva ripetutamente il deflusso, 

con un escavatore sino a che la forza del mare lo ha consentito (sino a sabato 5 alle ore 

18), poi è stata installata una pompa idrovora a carrello direttamente sulla linea di 

scarico, con recapito in spiaggia, ed istituito un monitoraggio orario del funzionamento. 

L’intervento è stato costante dalle ore 20 di venerdì 4. 

 

Il servizio stabili è intervenuto sulla base delle segnalazioni ricevute; tra gli 

interventi di maggior rilievo si segnala, sabato 5, il disgaggio di porzioni di 

frontalino della torre del Brindale e conseguente messa in opera, in tempo reale, di 

ponteggio para schegge che ha permesso di non interdire il pubblico passaggio ed il 

regolare svolgimento delle attività commerciali presenti nella zona del distacco.  

 

 


