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Allerta neve. Scuole chiuse in cinque Comuni. Nuovo stop ai camion

Posted by Redazione on 28/02/2018 in Cronaca, Newsletter 2 commenti

Allerta di livello aranciano della Protezione
civile per la nevicata in arrivo sul parmsen. Flussi meridionali di aria umida e instabile determineranno infatti
precipitazioni a carattere nevoso su tutto il territorio regionale di debole-moderata intensità, ma comunque
con quantitativi previsti di neve che vanno dai 10-20 cm nelle aree di pianura, ai 20-40 cm, con punte di 50
cm, nella fascia collinare e sui rilievi appenninici. L’allerta scatterà alla mezzanotte di stasera – mercoledì 28
febbraio – e durerà 24 ore. La nevicata sarà più intensa a partire dalla tarda mattinata di giovedì.

I meteorologi prevedono inoltre temperature significativamente sotto allo zero per l’intera giornata, con
possibili disagi alla circolazione stradale. Per questo la Prefettura ha disposto un nuovo blocco del traffico
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mezzi pesanti, che entrerà in vigore già oggi, dalle ore 22 di mercoledì 28 febbraio.

A causa dell’allerta, i sindaci dei Comuni di Collecchio, Corniglio, Medesano, Montechiarugolo e
Traversetolo hanno già deciso di tenere chiuse le scuole domani. Stessa decisione è stata presa anche in
alcune città della Romagna: Ferrara, Forlì e Rimini. Il problema pare non sarà tanto andare a scuola al
mattino, ma tornare a casa quando le strade saranno imbiancate e gelate. A Parma città invece, dopo un
vertice che si è svolto in Prefettura alle ore 18,00, è stato deciso di tenere aperte le scuole.

Iren comunica che la raccolta dei rifiuti nella serata di giovedì potrebbe non aver luogo, se la neve impedirà
il normale lavoro degli operarori ecologici.
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2 Commenti

1.  Grillo sparlante ha detto:
28/02/2018 alle 18:43

Strani i commenti della gente e della politica, se si chiudono le scuole lo si fa solo perchè i dipendenti
non vogliono andare a lavorare, se le scuole rimangono aperte si grida allo scandalo perchè non sono
state chiuse preventivamente…. Badate bene signori della politica, da queste polemiche sterili nasce il
malcontento e l’antipolitica

Rispondi

2.  Vercingetorige ha detto:
28/02/2018 alle 18:11

Domani , 1 marzo , le scuole , a Parma città , resteranno aperte. Saranno chiuse in alcune località
appenniniche e collinari.

Rispondi
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