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AVVISO ALLA POPOLAZIONE
OGGETTO:

Messaggio di allertamento unificato – fase previsionale - 270 del 10.09.2021 - ore 12:30. Livello di
allertamento ROSSO dalle ore 00:00 del 11.09.2021 alle ore 24:00 del 11.09.2021.

Si comunica che è stato emanato il messaggio di allertamento unificato – fase previsionale ERRATA CORRIGE – n. 270
del 10.09.2021 – ore 12:30 (Prot. ARPACAL n. 31104/2021 del 10.09.2021 - Prot. SIAR 387469 del 10.09.2021) il quale
prevede sul territorio comunale dalle ore 00:00 del 11.09.2021 alle ore 24:00 del 11.09.2021 il seguente:
scenario descrittivo: Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.
livello di allertamento: ROSSO: sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi
anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi
con bacino idrografico di rilevanti dimensioni ;
A seguito dello scenario sopra descritto, per come riportato nell’Appendice 7 della Direttiva di allertamento regionale,
approvata con D.G.R. 535 del 15.11.2017, si possono verificare:
 frane superficiali e colate rapide di detriti e di fango;
 possibili voragini per fenomeni di erosione, occlusioni totali o parziali delle luci dei ponti;
 caduta massi in più punti del territorio;
 inondazione in prossimità dei fiumi e/o erosione delle sponde;
 caduta di alberi di pali e/o segnaletica stradale;
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;
 non soffermarsi sotto edifici, pali o tralicci, linee elettriche, alberature che potrebbero crollare;
 non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;
 non recarsi e non soffermarsi in luoghi come cantine, scantinati, piani bassi e garage.
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 evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
 non percorrere strade interessate da una frana né inoltrarsi sul corpo di una frana;
 in caso di allagamento dei propri locali, staccare la corrente, chiudere il gas, trasferirsi ai piani superiori o in un
luogo al sicuro;
 aiutare anziani, bambini e persone diversamente abili a mettersi al sicuro;
 se si è alla guida, limitare velocità o effettuare una sosta, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia nonché
per la ridotta visibilità;
 non percorrere strade isolate;
 mantenersi aggiornati riguardo le previsioni meteorologiche;
Dalla Residenza Municipale 10.09.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Vincenzo IAVARONE

IL SINDACO
Laura MOSCHELLA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)
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