Rischio di forti temporali e anche di grandine
dalla mezzanotte di oggi [1]
Regione Lombardia ha diffuso un'allerta arancione per rischio di temporali forti, piogge abbondanti
e possibilità di grandine dalle primissime ore di domenica 2 agosto. La graduale discesa di una
perturbazione di origine nordatlantica verso la Francia e l'Europa centrale determina l'ingresso di
una massa d'aria relativamente più fresca sul Nord Italia trasportata da correnti instabili. Date le
elevate temperature e l’umidità presenti, questo determina condizioni molto favorevoli allo sviluppo
di temporali di moderata o forte intensità su tutto il territorio regionale, in particolare dalla
mattinata di domenica 2 agosto e sino alle ore di martedì 4 agosto.
Domani le precipitazioni si svilupperanno lungo l’asse Nordovest-Sudest. Le zone interessate dai
fenomeni più intensi saranno la fascia prealpina e la pianura centro-orientale. Non è esclusa la
possibilità di grandine locali. Nella mattinata di lunedì è attesa un'attenuazione dell'intensità dei
fenomeni, ma nel corso della giornata l'accentuarsi delle correnti in quota determinerà il passaggio
di una seconda perturbazione, con precipitazioni nuovamente in intensificazione, ancora a carattere
temporalesco e diffuse sul territorio. Dalla serata, la progressiva rotazione delle correnti dai
quadranti settentrionali sull'Ovest della regione determinerà un probabile indebolimento o
esaurimento delle precipitazioni sulle zone occidentali, mentre sulle zone orientali saranno possibili
rovesci o temporali di moderata o forte intensità fino alle ore 12 di martedì 4 agosto.
Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque
S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare
attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti,
nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali
della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.

Tipologia

News

Categoria di News

• Comunicati stampa [2]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere l'ambiente [3]
• Muoversi in città [4]

Settore

• Area Gestione territorio e comunità [5] » Settore Lavori Pubblici
e Mobilità urbana [6]

Organi Politici

• Giunta comunale [7] » Simona Pasquali - Assessore alla Mobilità
Sostenibile e Ambiente [8]

Submitted by albino.rigoni on Sab, 01/08/2020 - 14:05
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/496580
[2] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/270
[3] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/25
[4] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/23
[5] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/160
[6] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/421
[7] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/442
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/484

