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AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
 

Num. _______ del: ____/____/_______ 
 

Evento: _________________________ 

 

 
In relazione all’evento1 _________________ il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale di 
Protezione Civile dell’Ambito “Riviera del Conca”, per conto dei Sindaci dei Comuni Associati, dispone 
l’attivazione dell’allerta in STATO DI PREALLARME per il superamento delle soglie di riferimento. 
 
Si invitano pertanto tutti i cittadini residenti nelle abitazioni a rischio nelle seguenti aree: 
Comune di ________________________ , Via ___________________ dal civico ____ al civico ____ 
Comune di ________________________ , Via ___________________ dal civico ____ al civico ____ 
Comune di ________________________ , Via ___________________ dal civico ____ al civico ____ 
Comune di ________________________ , Via ___________________ dal civico ____ al civico ____ 
Comune di ________________________ , Via ___________________ dal civico ____ al civico ____ 
 
a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate 
per conto dei Sindaci da Pubbliche Autorità e dalle Forze di Polizia. Si consiglia di raggruppare fin da ora 
gli effetti personali più importanti che potranno poi servire in caso di evacuazione (chiavi di casa, soldi e 
preziosi, carta di identità e documenti personali, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia d'acqua, 
torcia, ecc.). 
 
Si raccomanda inoltre di chiudere le utenze di gas, luce e acqua. Si ricorda che se dovesse essere 
disposta l'evacuazione per le aree/abitazioni a rischio, il segnale di allarme sarà dato da 
___________________(sirena a suono continuo, campana, megafoni, porta a porta. etc.). 
 
 

Per qualsiasi informazione o emergenza telefonare al 
Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile al numero 0541/830254. 

 
 

Il Responsabile del 
Centro Operativo Intercomunale 

 
___________________________________ 

 
 
 
 
Note: 
(1): Idraulico, Idrogeologico, Temporali, Vento, Neve, Costiero, Sismico, Chimico/Industriale, Incendio, Incendio boschivo  


