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Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 4 gennaio 2021

Da:
Inviato:
Oggetto:

VAI AL SITO

Fare clic qui con il pulsante destro del mouse per scaricare le immagini. Outlook ha impedito il download automatico delle immagini da Internet per garantire una
migliore protezione della priv acy .

Fare clic qui con il pulsante destro del mouse per scaricare le immagini. Outlook ha impedito il download automatico delle immagini da Internet per garantire una migliore protezione della priv acy .

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni
meteorologiche avverse n. 21003 PROT. PRE/ 00217 del 04.01.2021,
recante:

“DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDÌ 05 GENNAIO 2021, E PER
LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDE: […omissis…] NEVICATE SU
LAZIO, SPECIE SUI SETTORI ORIENTALI, E SU TOSCANA, ABRUZZO,
MOLISE A QUOTE MEDIAMENTE SUPERIORI I 700-900 M,
LOCALMENTE FINO A 400-600 M SULLA TOSCANA, CON APPORTI AL
SUOLO DA DEBOLI A MODERATI, FINO A LOCALMENTE ABBONDANTI
SULL’ABRUZZO; […omissis…].”
Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di
possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra
l’altro, di:
•

verificare la disponibilità del proprio personale;

•

contattare preventivamente le eventuali ditte convenzionate per
lo sgombero neve;

•

verificare la disponibilità e l'efficienza di materiali e mezzi a
disposizione delle stesse;

•

mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani
di emergenza/piani neve;

•

mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito
http://allarmeteo.regione.abruzzo.it ;

•

dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di
autoprotezione riportate sul sito
http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.

Il responsabile del Centro Funzionale d'Abruzzo
Ing. Silvio Liberatore
Via Salaria Antica Est 27
67100 L'Aquila
tel 0862 314311
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La presente e-mail sostituisce il cartaceo ai sensi dell'art.47 del D.L.gvo nº 82/2005.

HOME

|

CHI SIAMO

|

SEGNALAZIONI ALLERTE

2

|

CONTATTI

Fare
clic qui
con il
pulsan
te
destro
del

