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Oggetto  :  Rischio  idro-meteo  –  Ordinaria  criticità  rischio  temporali  forti  sulle  zone  omogenee 
D,E,F,G a decorrere dalla serata di oggi 14/10

A seguito della nota inviata a codesta Amministrazione avente Oggetto "Indicazioni operative per 

prevedere e fronteggiare le situazioni  emergenziali  connesse a fenomeni temporaleschi ai sensi  

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004. Nota con prot. RIA/0027984 

del 4.06.2015 del Capo del Dipartimento di Protezione civile.", si comunica che sulla base delle 

previsioni meteo fornite da ARPA-SMR si prevede, a partire dalla serata di oggi 14/10, un livello di 

ORDINARIA CRITICITA' per rischio TEMPORALI FORTI sulle zone omogenee D, E, F, G.

Si  rammenta  che  la  previsione  di  criticità  è  pubblicata  al  seguente  indirizzo: 

www.protezionecivile.regione.lombardia.it,  cliccando  sul  banner  “Allerte  in  corso:  Situazione 

odierna”.

Con tale previsione si chiede di porre il sistema locale di protezione civile in una fase operativa di 

attenzione, cioè di attivare azioni di monitoraggio utili ad attivare con tempestività anche azioni di  

contrasto  dei  fenomeni  o  di  prevenzione  per  la  riduzione  dei  danni  e  l'allontanamento  della 

popolazione da situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

E'  utile  che ogni  amministrazione attivi  tutte  le azioni  ritenute  opportune in congruenza con le 

previsioni  della  propria  pianificazione  di  emergenza  ovvero  aggiorni  la  pianificazione  di 

emergenza a nuove azioni che si ritengono efficaci nella riduzione dei rischi e dei danni.

Si  chiede inoltre  di  segnalare con tempestività  eventuali  criticità  che dovessero presentarsi  sul  

territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della 

Sala  Operativa  di  Protezione  Civile  regionale:  800.061.160  o  via  mail  all'indirizzo: 

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.
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