PIANO DI COMUNICAZIONE PER LAVORAZIONI
CHE PREVEDANO L’UTILIZZO DI MICROCARICHE
NB. Il presente piano di comunicazione è da considerarsi una traccia, in progressiva modifica e
implementazione, le cui tempistiche andranno adattate all’iter cui verranno sottoposte le
lavorazioni in termini di autorizzazioni a procedere.

- Volantino di avviso alla popolazione: distribuzione DIRETTA ai residenti coinvolti,
da individuare con l’ausilio della Protezione Civile.
Previsto cassettamento e affissione nei portoni dei palazzi, da parte di squadre
“miste”, formate da volontari di protezione civile e personale qualificato delle
aziende di demolizione, CHE POSSANO RISPONDERE IN TEMPO REALE A TUTTI I
DUBBI dei cittadini
La distribuzione è da prevedere e organizzare (tra ATI e Potezione civile) tra i dieci
giorni/una settimana prima dell’evento

- La Protezione civile mette a disposizione il suo numero verde per dare
informazioni alla popolazione in merito alle operazioni e ai comportamenti che
eventualmente saranno da tenere. Il numero verde (attivo con orario 7 – 19 lun/ven
+ 7 – 14 sabato) sarà attivato ipoteticamente una settimana circa prima dell’evento
- Convocazione Conferenza stampa – previa informazione Prefettura – da tenersi nei
locali di Città Metropolitana in seguito al tavolo della Commissione esplodenti
(solitamente previsto nei casi in cui si decida di utilizzare microcariche per le
lavorazioni in cantiere)
- Emanazione di Ordinanza che individui i comportamenti da tenere nel giorno
della demolizione e eventuali modifiche alla viabilità, da verificare con la direzione
Mobilità del Comune di Genova
- Utilizzo messaggistica variabile con supporto di PMV e sistema SIMON, testo a
cura della Struttura Commissariale da consegnare alla Protezione Civile

Esempio testo:
XX/X DEMOLIZIONE
PONTE MORANDI
INFO WEB COMUNE

- Coinvolgimento diretto dei negozi attraverso l’interessamento della direzione
commercio del Comune di Genova per capire come veicolare al meglio
l’informazione ai commercianti della zona
- Campagna informativa su internet. L’informativa legata all’evento sarà diffusa
anche attraverso i social (Facebook: Comune di Genova, Marco Bucci per Genova), i
canali della Struttura Commissariale (Sito internet, Instagram, NEWSLETTER
Ambiente e Salute), i canali social della Protezione Civile, il sito del Comune di
Genova
- Coinvolgimento diretto degli Osservatori (Ambiente e Salute e Viabilità) per
informare i Municipi attraverso i loro rappresentati, membri degli Osservatori

