Unione: Emessa allerta ROSSA per il passaggio delle piene
anche in Bassa Romagna
Lunedì 13 Maggio 2019

Ultimo aggiornamento: sotto osservazione il passaggio della piena del Santerno a Cà di
Lugo, attivato il Centro Operativo Comunale anche a Lugo

A seguito del monitoraggio dei livelli dei fiumi che interessano il territorio della Bassa Romagna da parte dei tecnici
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e dell’arrivo di una nuova allerta di colore rosso (criticità massima) relativa
all’area D (in cui si inserisce anche Bassa Romagna) per il passaggio delle piene dei fiumi, è stata disposta l’apertura del
Centro Operativo Comunale (COC) anche per il Comune di Lugo.

Il COC, già attivato in mattina per il Comune di Cotignola, prevede un presidio diretto del passaggio della piena e l’attivazione
di tutte le misure di contenimento dell’emergenza e di informazione alla cittadinanza.

Nello specifico, per quanto riguarda il Santerno si sta monitorando attentamente l’evoluzione della piena che ha da poco
passato Sant’Agata e arriverà entro breve a Cà di Lugo, per poi fluire verso San Bernardino.
Anche i fiumi Senio e Lamone sono sotto stretto monitoraggio e saranno resi nuovi aggiornamenti seguendo
l’evolversi della piena.

Sono già state attivate le misure precauzionali previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni della Bassa Romagna e tutti
i tratti a rischio sono costantemente presidiati in modo da poter intervenire repentinamente in caso di necessità.

Lugonotizie.it

La protezione civile raccomanda a tutti i cittadini di non recarsi sugli argini ed evitare in modo particolare le zone
golenari, non soltanto per la propria incolumità, ma anche per non ostacolare il lavoro dei volontari di Protezione
Civile.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui siti web e sulle pagine social ufficiali dei Comuni, dell'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna o della Polizia Locale Bassa Romagna, condividendone i post con le informazioni importanti. Queste pagine
saranno le prime ad essere aggiornate, ed in un momento successivo anche i siti istituzionali.

Tutte le informazioni sull’evoluzione del fenomeno in tempo reale sono consultabili sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le
misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo
www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.
Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.
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