
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

- VISTO il comunicato di condizioni meteo avverse, emanato dal Centro Funzionale d'Abruzzo in data 23 

febbraio 2019 dal quale risulta che: " DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, DOMENICA 24 

FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI 

FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU 

TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, 

CALABRIA E SICILIA. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE [...omissis...]". 

 

Considerato che è ancora alto il rischio di caduta di alberi e 

rami,  

INVITA 

LA CITTADINANZA A NON USCIRE DALLE PROPRIE 

ABITAZIONI SE NON PER MOTIVI URGENTI. 

 

COME COMPORTARSI 

MISURE DI AUTOPROTEZIONE  

All’aperto: 

• evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o 

sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o 

una tegola; 

• evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle 

raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire 

direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per 

motociclisti ed automobilisti. 

 

In ambiente urbano: 

• se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare attenzione perché le raffiche 

tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta; 

• presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi 

più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie 

e possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate. 

In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli 

o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono 

essere testate la tenuta e le assicurazioni. 

 

 

In casa: 

• Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di lavoro si trovino nelle aree 

aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali 

o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.). 

 

SI RICORDA CHE 
TELEFONI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

 

Sindaco Dott.ssa Antonella Buffone 330-312533 

Resp. Uff. Tecnico Arch.J Luigi E. Tuzi 328-2518021 
Ass. LL.PP. e Bilancio Giuseppe Pea 392-7311533 
Ass. Urbanistica Enrico Fantauzzi 345-4765224 

Coord. gruppi volontari (Prot. Civile) Mauro Lancia 334-6698460 
 


