Comune di Mendicino
Provincia Di Cosenza
AVVISO ALLERTA METEO ALLA CITTADINANZA
BOLLETTINO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA
Prot. N° 511609 del 25.11.2021

IL SINDACO
Quale Autorità Locale di Protezione Civile
Visto il messaggio di allertamento meteo unificato prot. n° 511609 del 25.11.2021 che prevede una
situazione metereologica avversa con CRITICITÀ ROSSA con inizio dalle ore 00:00 del giorno 26
novembre 2021 fino alle ore 24:00 del giorno 26 novembre 2021.

AVVISA LA CITTADINAZA
Dell’attivazione del livello di PRE-ALLARME a seguito della condizione di criticità meteorologica
di cui sopra, con possibili “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità o
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento
fino a burrasca forte e, mareggiate lungo le coste esposte” e consiglia, fin dalle ore 00:00 di venerdì
26 novembre 2021:
 di non allontanarsi dalla propria abitazione se non per motivi strettamente necessari;
 di prestare la massima attenzione al passaggio in prossimità di impluvi o in zone depresse in
prossimità del reticolo idrografico;
 di prestare la massima attenzione alla possibile caduta di rami o alberi;
 di non sostare né avvicinarsi troppo alle prossimità dei corsi d'acqua e loro deflussi;
 di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello
stradale.

A V VI S A

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, i seguenti
numeri di telefono:
o il numero delle emergenze del Vigili del Fuoco tel. 115;
o il numero delle emergenze dei Carabinieri tel.112;
o il Comando Carabinieri di Mendicino tel. 0984.630015;
o il Comandante della Polizia Municipale di Mendicino cell. 349 2367980;
o il Responsabile del Settore Protezione Civile di Mendicino cell. 335 7619694.
Dalla Residenza Comunale, addì 25.11.2021

Il Sindaco
Ing. Antonio Palermo

