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Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici
avversi previsti dalle ore 13:00 di domenica 25
settembre e fino alle ore 23:59 di lunedì 26
settembre 2022
Fenomeni
rilevanti:
precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte
intensità.
Livello di ALLERTA:
ROSSA
Tipologia di rischio:
Idrogeologico

(elevata)
diffuso

e

Idraulico

Localizzato

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:
Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di
erosione;
Allagamenti
di
locali
interrati
e
di
quelli
a
pian
terreno;
Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe,
anche
per
effetto
di
criticità
locali
(tombature,
restringimenti,
occlusioni);
Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con
tracimazione
e
coinvolgimento
delle
aree
urbane
depresse;
Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per
la saturazione dei suoli.
Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per fenomeni idrogeologici rilevanti
- Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati
da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di
allagamento
staccare
subito
l'energia
elettrica;
- In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete
con molta cautela, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, datene immediata comunicazione ai numeri di
emergenza
112,
113,
115.
- Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e
pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti);
- Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, specie coloro i quali dovranno mettersi in viaggio;
Per eventuali notizie ed informazioni è possibile contattare la sede comunale del COC al n. 327.1141880.

