COMUNE DI BRESCELLO
Provincia di Reggio nell’Emilia
IL SINDACO

Decreto n. 31
Prot. n° 12532
Brescello, 24 dicembre 2019
IL SINDACO
Visto l’ Allerta di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna n° 131/2019 del
24/12/2019 ore 11.55 con la caratterizzazione “gialla” per criticità idraulica nella zona F con
inizio validità dalla data 24/12/2019 alle ore 12.00 e fino al 26.12.2019 alle ore 00:00 con la
dicitura “Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 dicembre persisteranno condizioni di stabilità
con prevalenza di cielo sereno. Non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell'allertamento.
La criticità idraulica ARANCIONE sulla zona D è riferita al transito della piena del fiume Po nelle
sezioni da Pontelagoscuro al mare e alla sezione di Bondeno sul fiume Panaro per effetto di rigurgito
della piena del fiume Po. Inoltresi segnala che per la propagazione della piena del fiume Reno la
criticità idraulica è GIALLA nel tratto vallivo compreso tra Sant'Agostino e Argenta. La criticità
idraulica GIALLA sulla zona F è riferita al transito della piena del fiume Po nella sezione di Boretto e
della piena del fiume Secchia nel tratto vallivo da Ponte Bacchello fino a confluenza in Po. Si
segnalano livelli alti del mare che potrebbero localmente determinare allagamenti sulla costa pure in
assenza di onda la cui direzione è da nordovest verso il mare aperto. Tendenza nelle successive 48 ore
in attenuazione”

Rilevata che ad oggi detta criticità nel bollettino Regionale e’ prevista in “attenuzione”, che
nello stesso per la giornata di martedì 24/12/2019 non sono previsti fenomeni meteorologici ai
fini dell’allerta, e dato atto che il livello all’idrometro di Boretto, registrato alle ore 11.40 è
pari a 5.45 e dunque al di sotto della Soglia 2 stabilita in 5,50;
Richiamati:
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale approvato con deliberazione C.C n°1 del
28.1.2013 ed il Piano di Emergenza per la gestione del rischio idraulico del Torrente Enza
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°55 del 31.7.2019;
- l’ordinanza sindacale n°73 in data 22.12.2019 prot. 12446 che dispone il divieto di transito
pedonale e veicolare nella zona dei parchi fluviali di Foce Enza ed Enza Morta;
- i Piani Provinciale e Comunale di Protezione Civile;
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
DECRETA
La chiusura del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) presso la sede municipale di
Piazza Matteotti n. 12 in Brescello in conformità ai succitati piani.
Firmato Il Sindaco
Elena Benassi
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