
                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

Comune di Roccella Ionica 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

ALLERTA METEO 26 NOVEMBRE 2022 N. 375 (ARANCIONE) 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

Il Sindaco avvisa la cittadinanza che il Dipartimento Regionale di Protezione Civile  ha diramato MESSAGGIO DI 
ALLERTAMENTO UNIFICATO PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ALLERTA ARANCIONE per CONDI-METEO 
AVVERSE dalle ore 0:00 del 27/11/22 fino alle ore 24:00 del 27/11/2022. Sono previste precipitazioni da sparse a 
diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività 
elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani, 27.11.2022, per 24h, previsti venti da forti a burrasca 
prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte . 

Si invita la cittadinanza alla prudenza e ad osservare le seguenti indicazioni: 

 Evitare gli spostamenti dalla propria abitazione. Spostarsi solo per motivi strettamente 
necessari e indifferibili. In ogni caso, durante i fenomeni temporaleschi, non spostarsi dai 
luoghi e dalle zone ritenute più sicure.  

 Evitare di percorrere le strade di penetrazione interna soggette a possibili frane. 

 Non attraversare a piedi e con gli automezzi gli alvei dei corsi d’acqua , in particolare i  
sottopassi che portano sul Lungomare Sisinio Zito (Ponte Rossetti, Via Umberto I, S. Antonio, 
Ponte Zirgone). Il divieto si estende fino a cessata allerta. 

 Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano che strada ed in particolare evitare 
di utilizzarli per dormire la notte. 

 Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità attraverso radio, TV, Social 
Networks. 

 Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena. 

 Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano. 

 In caso di inondazione o allagamento non tentare di arginare la massa d’acqua e spostarsi si 
piani superiori. 

 Allontanarsi dalla casa in caso avvertano rumori sospetti riconducibili all’edificio; 

 Allontanarsi in caso si ci accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano 
rumori insoliti. 

 Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas staccare l’elettricità non 
dimenticare l’animale domestico. 

 Non sostare a curiosare in aree dove vi è stata una frana o una inondazione. 

SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE 

https://www.comune.agrigento.it/allerta-meteo-25-novembre-2022-n-22329-arancione/

