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Allerta per neve e vento!

  

Ci aspettano due giorni piuttosto critici, secondo il servizio meteo della Regione Toscana. Sulla
scorta dei dati in loro possesso è stato emesso dalle competenti autorità un avviso di criticità
medio alta per rischio neve dalle 00 del 17/01 alle 12 del 18/01 per il territorio regionale, Â dalla
sera di lunedì 16 oggi e fino a mercoledì mattina sono previste nevicate, che potrebbero essere
abbondanti in particolari zone collinari e montane, però non dovrebbero raggiungere cumulati
significativi sulle pianure ed in città!
 Livello di rischio medio alto anche per vento su tutto il territorio regionale fino alle 12 di
mercoledì 18/01: previsti venti forti di grecale con raffiche molto forti. 
 Le autorità chiedono di prestare la massima attenzione particolarmente su strade ed
autostrade e di contattare le sale operative prima di mettersi in viaggio per conoscere la
situazione delle strade e la loro percorribilità. E’ stato attivato anche il sistema di allerta del
Comune di Firenze con messaggio registrato del Sindaco che invita alla prudenza ed alla
massima attenzionealla guida, al transito sui ponti, sottopassi e nelle aree verdi e alle possibili
cadute di oggetti da tetti e balconi.
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Intanto il CIBIC centro interdipartimentale di bioclimatologica dell'Università di Firenze ha
emesso un bollettino di allarme per il freddo per domani, oggi ci si ferma a quella di attenzione!

  

Già nel tardo pomeriggio per alcuni minuti i primi fiocchi di neve sono caduti nel mugello, e per
l’effetto del vento sono timidamente comparsi anche sul capoluogo!

  

Maggiori informazioni sulla situazione meteo su:  www.cfr.toscana.it
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cfr.toscana.it%2F&amp;h=ATNMaezKeRCeKSyRBJ7nVsvuOUNhWJt-Xg1QDzor2rDVPiisH-IYh9u9QgjysUdRfGYz_s8laEwXRDBny_D2YtXGaX_p_HYhZdIyLHjo0lToGvRWz7mHEHELMienIl_3Fbn_&amp;enc=AZMXkyGo_2gD-g0-vevh0P861F_PBkZ0Wz2Ez0g0F4lZEGtYSfc7SVj7vVbQizFfiZuvIq9sPUcRe1lrfE2STHDMEhHU1XFKkqCgRKVHdNpZUz5skdUUNOhpP8hMPqwIzKCDRUk8n_p4EM4JZonrJGNbW6g3LyVjY_sV-zF_K_CVHC-cjKw97oZPVLuFolCbeON-T8H0A8231fgVR5J4q_kZ&amp;s=1

