
 

 

PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI COGOLETO 

AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE INTENSE 

 

Il BOLLETTINO ARPAL con emissione 19/12/2019 ORE: 12:24 prevede nella zona B (Comune di 

Cogoleto) per il 20/12/2019 Venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio con possibili 

raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento a 

molto agitato con mareggiate intense specie su AB. 

 

Cosa fare in caso di RISCHIO VENTO 

- Assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno 

all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, 

rivestimenti di tetti provvisori…); 

- Evitare per quanto possibile di transitare, a piedi o su veicoli, e non posizionarsi sotto alberi, 

oggetti sospesi o esposti al vento; 

- Se si è alla guida di un veicolo, moderare la velocità; le uscite dalle gallerie e i viadotti sono 

particolarmente insidiosi per veicoli telonati o furgonati e veicoli a due ruote; 

- Sulle zone costiere non accostarti al litorale ed ai moli. 

 

Cosa fare in caso di MAREGGIATA  

- prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere a piedi 

o alla guida di un veicolo 

- evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli  

- seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alla 

pubblicazione del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo 

- evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le 

strutture presenti sulle spiagge  

- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli 

oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno 

all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la 

presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee 

 

NUMERI UTILI 

112 -  Numero Unico di Emergenza  

010/9170258 - Polizia Municipale 


