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AVVISO ALLERTA METEO   

 

Visto il messaggio di allertamento meteo unificato n. 404818 del 23.11.2018 nel quale si segnala 

che in data odierna, è previsa una situazione metereologica avversa con criticità gialla ed in 

peggioramento per l’intera giornata di domani domenica 24.11.2019, che denota una condizione 

metereologica con CRITICITA’ ROSSA 

 

AVVISA LA CITTADINANZA 

 

Dell’attivazione del livello di attenzione a seguito della condizione di criticità metereologica di cui 

sopra, con possibili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale e forti 

raffiche di vento e consiglia, fin dalle ore 24 di sabato 23 novembre 2019 fino alle ore 24 di 

domenica 24 novembre 2019: 

 

1. Di non allontanarsi dalla propria abitazione se non per motivi strettamente necessari; 

2. Di prestare la massima attenzione al passaggio in prossimità di impluvi o in zone depresse in 

prossimità del reticolo idrografico; 

3. Di prestare la massima attenzione alla possibile caduta di rami o di alberi; 

4. Di non sostare ne avvicinarsi troppo alla prossimità dei corsi d’acqua e loro deflusso; 

5. Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del 

livello stradale. 

AVVISA INOLTRE 

 

 Di prestare la massima attenzione ad eventuali ulteriori annunci, anche a livello Regionale o 

Nazionale; 

 Di contattare, in caso di rilevato pericolo per persone o cose a impellente necessità: 

- Numero dell’emergenza dei Vigili del Fuoco, Tel. 115;  

- Numero dell’emergenze dei Carabinieri  Tel. 112  

- Comando dei Carabinieri di Roseto Capo Spulico Tel. 0981/913278;  

- Comando di Polizia Municipale Tel. 0981/913281  

- Ufficio Tecnico Comunale Tel. 346/5392453 

 

Roseto Capo Spulico, 23/11/2019 

             

         IL SINDACO  

        F.to Avv. Rosanna Mazzia 


