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SETTORE 5

AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI e IDRAULICO
ALLERTA ARANCIONE

COMUNE DI CASALI DEL MANCO - c_001 - 0015413 - Uscita - 12/10/2022 - 13:29

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO l'avviso da parte del Dipartimento di Protezione Civile - Sala Operativa Regionale, nota Prot. N.
450308 del 12 ottobre 2022, con il quale viene dichiarato e adottato lo "STATO DI ALLERTA ARANCIONE"
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 13/10/2022 per "CRITICITÀ IDROGEOLOGICA - IDRAULICA E
TEMPORALI";
ATTESA la previsione di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con
conseguenze rilevanti e possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino
idrografico di rilevanti dimensioni.
VALUTATO che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale
situazione di maltempo al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi.
RILAVATA, altresì, l'opportunità di avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla
suddetta condizione di avversità meteorologica.
INVITA
TUTTA LA POPOLAZIONE ad adottare tutte le seguenti misure comportamentali:
• evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;
• non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;
• porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;
• fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;
• non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole
• non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni
• non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di
fango e crolli di massi.
Per segnalazioni o emergenza è possibile contattare inoltre i numeri:
CARABINIERI: 112
VIGILI DEL FUOCO: 115
Responsabile Protezione Civile (Settore 5):
Responsabile Ufficio Tecnico(Settore 4):
3774006354
3356729017
DISPONE
che il presente avviso sia pubblicato sul sito web e all’albo pretorio comunale.
Casali del Manco, 12/10/2022
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