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AVVISO ALLA POPOLAZIONE STATO METEO DI ALLERTA ARANCIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

VISTO l’avviso da parte del Dipartimento di Protezione Civile – Sala Operativa Regionale – n. 21021 prot. 

PRE/6846 del 09.09.2021, con il quale viene dichiarato lo “STATO DI ALLERTA ARANCIONE” per 

Criticità Idregeologica ed Idraulica a partire dal primo mattino di domani , mercoledì 10.02.2021 e per le 

successive 12-18 ore; 

ATTESA l’alta probabilità di piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte inntensità con 

forti raffiche di vento e frequente attività elettrica; 

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: 

RILEVATA altresì l’opportunità di avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli deriventi dalla 

suddetta condizione di avversità meteorologica; 

 

INVITA 

TUTTA LA POPOLAZIONE per la giornata di mercoledì 10.02.2021 e per le successive 12-18 ore di 

adottare 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. 

 

Per segnalazioni o emergenza contattare i numeri: 

- COMUNE DI ACCUMOLI; 0746/80429 – 392 9637177 

- VIGILI DEL FUOCO: 115 

- CARABINIERI  E NUMERO UNICO EMERGENZA: 112 

- AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE LAZIO H24: 803555 

 

Accumoli, 09.02.2021 

 

Il Responsabile Area IV: 

F.to Arch. Dario Secondino 
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