CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 - Fax 0961-995120
www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

Gimigliano, 12 febbraio 2021

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

OGGETTO:

Messaggio di allertamento unificato – fase previsionale - n. 51 del 12.02.2021 – ore 17:30.
Scenario: NEVICATE al di sopra dei 200-400 mslm sulla Calabria centro settentrionale.
VENTI forti fino a burrasca settentrionali. MAREGGIATE lungo le coste esposte.

Si comunica che è stato emanato il messaggio di allertamento unificato – fase previsionale aggiornamento – n. 51 del
12.02.2021 – ore 17:30 (Prot. ARPACAL n. 4737/2021) il quale prevede dalle ore 00:00 e fino alle ore 24:00 di sabato
13.02.2021 il seguente
scenario descrittivo: NEVICATE al di sopra dei 200-400 mslm sulla Calabria centro settentrionale, VENTI forti
fino a burrasca settentrionali e GELATE;
A seguito dello scenario sopra descritto, per come riportato nell’Appendice 2 della Direttiva di allertamento regionale,
approvata con D.G.R. 535 del 15.11.2017, si elencano i principali effetti provocati da “Nevicate a bassa quota”, “Gelate”
e “Venti forti”
Nevicate a bassa quota:
 problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero
neve;
 interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa, ecc...) per danni alle linee aeree di
distribuzione dovuto al sovraccarico della neve;
 isolamento temporaneo di borgate, case sparse, interi comuni;
 cedimenti delle coperture di edifici e capannoni;
Gelate:
 danni alle coltivazioni;
 problemi alla viabilità;
 distacchi di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati;
Venti forti:
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danni alle strutture provvisorie;
mobilizzazione di cartelloni e altro materiale non adeguatamente fissato;
disagi alla viabilità, in particolare per gli autocarri;
possibili crolli di padiglioni;
disagi allo svolgimento di attività umane soprattutto in alta quota;

Per quanto sopra si invita la popolazione ad osservare le seguenti misure di sicurezza, il cui elenco non è da intendersi
esaustivo:
 non uscire di casa se non strettamente necessario;
 non utilizzare l’automobile se non strettamente necessario;
 mantenersi aggiornati riguardo le previsioni meteorologiche;
 in caso di utilizzo dell’auto:
viaggiate montando pneumatici in corretto stato di efficienza ed adatti al periodo invernale (gomme da neve,
gomme termiche) o con catene a bordo e pronte all'uso;
verificate per tempo lo stato delle catene e ripassate le modalità di montaggio;
controllate in anticipo i tergicristalli, la batteria ed il liquido anti-gelo del radiatore per evitare di trovarvi in
difficoltà in caso di maltempo;
durante la guida procedete con prudenza tenendo una velocità adeguata alla situazione; la neve diminuisce
l'aderenza all'asfalto e lo spazio di frenata si allunga quindi è opportuno mantenere distanze di sicurezza maggiori
rispetto a quelle abituali; in partenza accelerate in maniera molto morbida, per evitare il pattinamento delle
ruote; quando le condizioni sono opportune e non compromettono la sicurezza, è conveniente testare la frenata,
per verificare la risposta del fondo stradale e gli spazi necessari, in modo da adottare un’adeguata distanza di
sicurezza; prestate particolare attenzione nell'avvicinamento a incroci e rotonde, sulle salite e sulle discese.
in caso di difficoltà non abbandonate l'auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale
circolazione stradale ed in particolare ai mezzi sgombraneve ed ai mezzi di soccorso e non esitate a richiedere
aiuto in caso di necessità;
se vedete un automobilista in difficoltà, cercate di aiutarlo o segnalate il fatto alle forze dell'ordine;
durante le nevicate parcheggiate preferibilmente la vostra auto in garage, cortili e aree private, lasciando libere il
più possibile le strade principali e le aree pubbliche, così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed
eventuali interventi di soccorso.
 In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, si invitano i
proprietari e/o gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via a:
dotarsi preventivamente di adeguati attrezzi per spalare la neve (pale, badili, mezzi meccanici, etc) nonché
reperire adeguati quantitativi di sale per disgelo per fronteggiare eventuali gelate;
collaborare con l'Amministrazione Comunale provvedendo alla rimozione della neve dai marciapiedi
prospicienti le proprie abitazioni;
mantenere libero il proprio passo carraio e/o pedonale, sapendo che ad ogni passaggio dello spazzaneve potrebbe
riformare cumuli di neve e ricordando che gli operatori dei mezzi devono procedere celermente per garantire la
sicurezza della circolazione stradale;
pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si prevedono condizioni di gelo, ad esclusione
di camminamenti pavimentati con cemento o autobloccanti;
collaborare all'apertura di varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali posti sul fronte
dello stabile;
depositare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi, ricordando che è vietato ammassarla a ridosso di siepi,
cespugli o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve accumulata dovrà essere comunque disposta in modo da
garantire un minimo passaggio ai pedoni, ricordando che è sempre vietato gettare la neve sulla sede stradale per
smaltire i cumuli;
verificare i fabbricati, rimuovendo eventuali cumuli o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle
grondaie;
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togliere la neve dai rami delle alberature private che sporgono direttamente su strade e aree di pubblico
passaggio;
proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti a norma, assumendo
adeguate informazioni dal gestore della rete.
limitare l'uso dei telefoni cellulare.
 non soffermarsi sotto edifici, pali o tralicci, linee elettriche, alberature che potrebbero crollare;
 aiutare anziani, bambini e persone diversamente abili a mettersi al sicuro;
 non percorrere strade isolate;
Inoltre, per quanto possa sembrare ovvio, si consiglia di:
 non utilizzare veicoli a due ruote;
 indossare abiti e soprattutto calzature idonee per gli spostamenti a piedi;
 segnalare immediatamente alle Autorità competenti (Comune, FF.OO., ecc..) situazioni di pericolo.
Principali numeri telefonici di emergenza:
 Comune di Gimigliano : 0961.995014
 Stazione Carabinieri di Gimigliano : 0961.995013
 Sala Operativa Protezione Civile Calabria : 0961.7673 – 800222211
 ENEL segnalazione guasti: 803500
 ITALGAS segnalazione guasti : 800900999
 Vigili del Fuoco: 115
 SUEM: 118
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Il Sindaco

Ing. Vincenzo IAVARONE

Avv. Laura MOSCHELLA
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