Avviso Allerta meteo con criticità moderata per pioggia e temporali dal 29/7 al 30/7
Written by Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Monday, 28 July 2014 12:58 - Last Updated Monday, 28 July 2014 13:02

Dalla Protezione civile pro

vinciale riceviamo e pubblichiamo, invitando a prestare la massina attenzione:
EMESSO AVVISO METEO/CRITICITÀ Valido dalle ore 07.00 di Martedì, 29 Luglio 2014
alle ore 08.00 di Mercoledì, 30 Luglio 2014
Tabella di Sintesi Lunedì, 28 Luglio 2014
Tipo di rischio Livello di criticità Mappa di sintesi delle criticità
Ordinario Moderato Elevato
nessuna ordinaria moderata elevata
Idrogeologico idraulico
Vento
Mareggiate
Neve
Ghiaccio

Tabella di Sintesi Martedì, 29 Luglio 2014
Tipo di rischio Livello di criticità Mappa di sintesi delle criticità
Ordinario Moderato Elevato
nessuna ordinaria moderata elevata
Idrogeologico idraulico B1 - B5 - E1 - E2 - E3 - E4 A1 - A2 - A3 - A4 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 C3 - C4 - D1 - D2 - D3 - D4 - F1 - F2 - F3 - F4
Vento
Mareggiate
Neve
Ghiaccio
Descrizione delle CRITICITÀ ORDINARIE: PER PIOGGIA e TEMPORALI: possibili
allagamenti localizzati ad opera del reticolo idraulico secondario e/o fenomeni di rigurgito del
sistema di smaltimento delle acque piovane con coinvolgimento delle aree urbane più
depresse. Possibilità di allagamenti e danni ai locali interrati, di provvisoria interruzione della
viabilità, specie nelle zone più depresse, scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed
extraurbane, possibilità di innesco di frane e smottamenti localizzati dei versanti in zone ad
elevata pericolosità idrogeologica. Al manifestarsi di eventi intensi, quali temporali
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accompagnati da fulmini, rovesci di pioggia e grandinate, d'incerta previsione sia spaziale che
temporale, gli effetti sul territorio potranno essere localmente anche significativi.

Per le descrizione degli scenari previsti per criticità moderata o elevata consultare il relativo
AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE

legenda termini
Lungarno A. Pacinotti, 49 - 56126 PISA - e-mail: info@cfr.toscana.it
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