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Oggetto : Rischio idro-meteo – Comunicazione di CODICE GIALLO (ORDINARIA CRITICITA’) valida
per la giornata di domani 16/06
A seguito delle indicazioni operative contenute nella DGR X/4599 del 17 dicembre 2015 “Direttiva
regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per rischi naturali ai
fini di protezione civile" (D.P.C.M. 27/04/2004), che riforma i contenuti della precedente direttiva,
approvata con D.G.R. 8753/2008; sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da ARPA-SMR
e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale di Regione Lombardia, si prevede un CODICE
GIALLO (ORDINARIA criticità) per rischio IDROGEOLOGICO, IDRAULICO, TEMPORALI FORTI e VENTO
FORTE per la giornata di domani 16/06 sulle zone omogenee riportate in tabella:
SCENARIO DI RISCHIO
Idrogeologico
Idraulico

ZONE OMOGENEE CON CODICE GIALLO

IM2, IM7, IM9, IM14
IM1, IM2, IM5, IM6, IM7, IM8, IM11, IM12, IM13

Temporali Forti
Vento Forte

IM1, IM2, IM12, IM13
IM9, IM10, IM11, IM12, IM13

Si ricorda che la previsione di criticità è pubblicata quotidianamente al seguente indirizzo:
www.protezionecivile.regione.lombardia.it, cliccando sul banner “Allerte in corso: Situazione
odierna”.
Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di ATTENZIONE, cioè di
predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto
previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica
incolumità e la riduzione dei danni.
Frana Pal – Sonico (IM-07): A seguito di un codice ARANCIONE per rischio TEMPORALI FORTI sull’area IM07 con decorrenza dalle ore 00.00 del 16/06, e di un codice GIALLO per rischio IDROGEOLOGICOIDRAULICO, si segnala il passaggio alla FASE DI PREALLARME (scenario B-Colate Val Rabbia) dalle ore 00
del 16/06 e il mantenimento della FASE DI ORDINARIA CRITICITA’ per lo scenario A-Frana Pal,
rimandando alle azioni previste dalla «Pianificazione d’Emergenza provinciale per rischio IdrogeologicoIdraulico del Fiume Oglio e del torrente val Rabbia».

Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio
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.
Distinti saluti
Il dirigente incaricato
NADIA PADOVAN
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