
CITTA’ DI SPONGANO  
Servizio Protezione Civile Tel. 0836/945078 

 
        MESSAGGIO DI ALLERTA                                           N° 1 del  16 MAGGIO 2019  
Direttiva P.C.M. 27/02/2004 – Sistema di allertamento per  rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi.        
 
                  
                  VALIDITA’  dalle ore  13:00  del giorno 16 MAGGIO 2019 e per le successive 7 ore 
                                               
Si riporta il messaggio di allerta della Regione Puglia, Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza 
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche, Servizio Protezione Civile:  
 
 

EVENTO PREVISTO: 
 

PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, LOCALMENTE ANCH E A CARATTERE 
DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON QUANTITATIVI CUMULATI DA DEBOLI A 
PUNTUALMENTE MODERATI. 
 
 
 ASSUNZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA PER RISCHIO METEOROLOGICO 
ATTENZIONE          (SU SALENTO). 
 

ASSUNZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 
Rischio Idrogeologico Rischio Idraulico 

CRITICITA’ LIVELLI DI ALLERTA CRITICITA’ LIVELLI DI  ALLERTA 
MODERATA ATTENZIONE            

 
Classificazione dei gradi di rischio: 
1) Attenzione         2) Preallarme        3) Allarme 
 
Le precipitazioni potrebbero dar luogo ad allagamenti, principalmente in corrispondenza di aree depresse (locali 
seminterrati e al piano terreno, vie, sottopassi), e creare disagi alla circolazione. Al manifestarsi dell’evento si 
raccomanda di non sostare nelle aree esposte a tali rischi e prestare maggiore attenzione alla  guida. 
La Protezione Civile consiglia inoltre di: 
• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) 
e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole, ecc.); 
• evitare di sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; 
• limitare la velocità alla guida al fine di evitare sbandamenti del veicolo stesso; 
 
In riferimento ai LIVELLI di ALLERTA dichiarati, si invitano tutti i cittadini a porre la massima prudenza e attenzione 
per la protezione degli interessi eventualmente esposti al pericolo quali la vita, l’incolumità delle persone e la 
salvaguardia di beni e infrastrutture, attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le precauzioni necessarie 
nonché seguendo le linee guida fornite dal locale Centro di Protezione Civile di questo Comune.  
                                                                                                                     

  
 

Il presente messaggio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spongano e nella sezione Albo Pretorio.  


