
              

            COMUNE DI COGOLETO 
                                                         

AAAVVVVVVIIISSSOOO   AAAGGGLLLIII   AAABBBIIITTTAAANNNTTTIII   NNNEEELLLLLLEEE   ZZZOOONNNEEE      

AAA   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   IIIDDDRRROOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   
EMESSA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE   

ALLERTA ROSSA 
PER TEMPORALI E PRECIPITAZIONI INTENSE   

DA SABATO 9 SETTEMBRE ORE 18.00  

A DOMENICA 10 SETTEMBRE ORE 8.00   
LE PRECIPITAZIONI PIOVOSE ANCHE INTENSE ED I TEMPORALI, SI 

MUOVERANNO DA PONENTE VERSO LEVANTE CON VENTO FORTE E 

MARE AGITATO.   
09-09-2017                                       COMUNE DI COGOLETO                         

   

NNNEEELLLLLLAAA   FFFAAASSSCCCIIIAAA   IIINNNDDDIIICCCAAATTTAAA,,,   VVVIIIGGGEEE   CCCHHHIIIUUUSSSUUURRRAAA   OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   IIIMMMPPPIIIAAANNNTTTIII   

SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVIII,,,   LLLUUUDDDOOOTTTEEECCCHHHEEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTEEE   PPPEEERRR   LLL’’’IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA,,,   

CCCIIIMMMIIITTTEEERRRIII,,,   SSSOOOSSSPPPEEENNNSSSIIIOOONNNEEE   DDDIII   TTTUUUTTTTTTEEE   LLLEEE   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCHHHEEE   

CCCOOOMMMPPPRRREEESSSEEE   QQQUUUEEELLLLLLEEE      TTTUUURRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   EEE   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII...   CCCHHHIIIUUUSSSUUURRRAAA   DDDIII   TTTUUUTTTTTTEEE   

LLLEEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   IIINNN   ZZZOOONNNAAA   RRROOOSSSSSSAAA   EEESSSOOONNNDDDAAABBBIIILLLEEE   (((EEESSS...   LLLOOOCCC...   MMMOOOLLLIIINNNEEETTTTTTOOO))),,,   

PPPAAARRRCCCHHHEEEGGGGGGIII   IIINNNTTTEEERRRRRRAAATTTIII   AAADDD   UUUTTTIIILLLIIIZZZZZZOOO   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO,,,   EEECCCCCC......   

AAAUUUTTTOOOPPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE      PPPEEERRR   LLLAAA      PPPOOOPPPOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE      
In caso di evento meteo idrologico avverso, sino a sua cessazione, si confermano le rrreeegggooollleee   gggeeennneeerrraaallliii   

dddiii   aaauuutttoooppprrrooottteeezzziiiooonnneee , ovvero: 

a) allontanarsi immediatamente da locali a piano strada, sottostanti il piano strada o inondabili e 

soggetti al rischio di inondabilità. Non rientrarvi fino a cessato evento; 

b) non attraversare o sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti, dei rii e  non 

utilizzare i sottopassi; 

c) limitare gli spostamenti, sia a piedi che con veicoli, se non per necessità e forza maggiore;  

d) evitare il transito su tratti di strade, anche vicinali, che per la conformazione scoscesa, delle aree 

adiacenti a monte di queste, possano rappresentare un rischio, a causa di eventuali frane;  

e) rinunciare, in caso di precipitazioni intense a mettere in salvo qualunque bene o materiale  

posto in box o cantine; 

f) non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo in stabile vicino e sicuro; 

g) staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas, purché tali dispositivi non 

siano collocati in locali a piano strada o sottostanti il piano strada o in locali inondabili; 

h) predisporre e posizionare per tempo, paratie a protezione di locali a piano strada, specie 

commerciali, artigianali o comunque soggetti a frequentazione del pubblico; 

i) chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare per tempo, eventuali beni mobili 

collocati in locali a rischio allagamento; 

j) porre eventualmente al sicuro, prima e non durante l’evento, i propri veicoli; 

k) allontanarsi da alberi, lampioni e da linee elettriche o telefoniche; 

l) accertarsi sui canali di informazione che sia dichiarato il cessato allarme. 

 


