
CENTRO INTERCOMUNALECENTRO INTERCOMUNALE
“ARNO SUD-EST FIORENTINO”“ARNO SUD-EST FIORENTINO”

BAGNO A RIPOLI - FIGLINE E INCISA VALDARNO       

AVVISO ALLA POPOLAZIONEAVVISO ALLA POPOLAZIONE

PIOGGE INTENSEPIOGGE INTENSE
SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA ED ATTENZIONE IN PARTICOLARE

OSSERVANDO LE SEGUENTI NORME PRECAUZIONALI DI COMPORTAMENTO

IN ORDINARIO SI RACCOMANDA DI:

- Pulire  le  caditoie  ed  i  pozzetti  presenti  all'interno  delle  proprietà  private,  dei  condomini,  dei
garage;

- Rimuovere le foglie cadute dalle proprie alberature, perché vanno fatalmente ad intasare i tombini;
- Non abbandonare assolutamente nessun rifiuto lungo le strade o nei campi;
- Rimuovere  tempestivamente  ogni  recinzione,  orto,  materiale  vario,  posto  a  ridosso  di  borri  e

torrenti che possa costituire grave pericolo di ostruzione dei corsi d'acqua;
- Ripulire e mantenere in efficienza la rete dei fossi dei campi e delle strade private e vicinali;
- Segnalare agli Uffici Comunali l'esistenza di situazioni di pericolo o di manutenzione da recuperare;
- Tenersi informati sulle previsioni e sull'evoluzione del meteo a scala locale.

DURANTE GLI EVENTI DI PIOGGIA INTENSA ED ECCEZIONALE SI RACCOMANDA DI:

• utilizzare le automobili  solo per motivi  indispensabili  ed indifferibili,  per  non esporsi  a rischi
inutili  e  allo  scopo di  lasciare  quanto  più  libera  possibile  la  viabilità  ai  mezzi  ed  al  personale
impegnato negli interventi di messa in sicurezza; 

• non scendere assolutamente in cantine e garage per salvare oggetti o scorte;
• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, su ponti o passerelle;
• utilizzare il telefono solo per casi di effettiva necessità evitando sovraccarichi delle linee;
• fare attenzione prima di impegnare sottopassi: si possono  allagare facilmente.

SI INVITA   LA CITTADINANZA A PRENDERE ATTO

DI QUANTO SOPRA

ED A DARE ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE

LA MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE

Per maggiori informazioni contattare il proprio Comune
o collegarsi al sito del Centro Intercomunale di Protezione Civile:

http://protezionecivile-arnosudest.055055.it/

www.informatisicuri.it/ - APP su pc, tablet, smarthphone
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