UNA NUOVA ALLERTA METEO 2 DAL 4 AL 5 NOVEMBRE
Scritto da Servizio Comunicazione
Domenica 04 Novembre 2012 13:33 - Ultimo aggiornamento Domenica 04 Novembre 2012 16:09

Dalla Protezione civile della Provincia di livorno è arrivata la seguente allerta meteo emanata
dalla Regione Toscana in data 04.11.2012:
ALLERTA 2 con validità dalle ore 12.30 del 4
novembre alle ore 23.00 del 5 novembre 2012.
RISCHIO vento e mareggiate. Criticità moderata. Zone interessate C1 C3 C4 (Elba e
Arcipelago TOSCANO).

Il documento di adozione di "Stato di allerta" 2012-11-04-12-55-57-31477_0.pdf . Per il
monitoraggio evento collegarsi al sito del Centro Funzionale Regionale:
http://www.cfr.toscana.it/. L'allerta è visualizzabile anche sulla home page del sito della
Protezione Civile della Provincia di Livorno:
http://www.protezionecivile.provincia.livorno.it/
.
AVVISO ALLA CITTADINANZA In caso di ALLERTA idraulica-idrogeologica si trasmette
l'elenco delle precauzioni e delle norme comportamentali da osservare:
Prima dell'evento è opportuno :
A. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire
a livelli inondabili;
B. Predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte
di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;
C. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento;
D. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla tv;
E. Consultare il sito della protezione civile della Provincia di Livorno all'indirizzo
(www.provincia.livorno.it) e il sito istituzionale del comune di Rio nell'Elba
(www.comune.rionellelba.li.it) .
F. Usare pochissimo il telefono se non per effettive necessità.
Durante l'evento invece occorre :
A. Non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili;
B. Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti;
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C. Trasferirsi subito in ambiente sicuro o cercare riparo presso lo stabile più vicino;
D. Staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;
E. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio o dalla TV
F. Stare in casa e non intasare le strade che servono libere per permettere ai mezzi di soccorso
di muoversi agevolmente;
G. Se ci sono comunicazioni importanti chiamare i seguenti numeri :
N° Reperibilità Comune
- 335/5212790
- 335/5211797
- 335/5211993
- 339/4284932
- N° Reperibilità Protezione Civile
0586/800922940
0586/800000

H. Usare pochissimo il telefono se non per effettive necessità.
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