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C.S. 91/2016 

MIGLIORANO LE CONDIZIONI METEO 

Le piogge battenti degli ultimi giorni, hanno creato situazioni di disagio in Città. 
Alcuni inconvenienti si sono registrati relativamente alla viabilità cittadina senza 
tuttavia mettere in crisi il sistema viario. Nel pomeriggio del 24 novembre, è 
stata attivata l’Unità di Crisi della Protezione Civile Comunale, costituita dai 
rappresentanti dei Settori dell’Ente (dai Lavori Pubblici alla Polizia Locale, dal 
Settore Welfare alla Comunicazione) con la partecipazione dei Carabinieri, 
dell’Associazione “Melli” e della Protezione Civile.  

Il monitoraggio sul territorio, proseguito ininterrottamente per tutta la giornata 
del 24 e protrattosi fino a tutta la mattinata del 25, ha evidenziato verso l'una di 
notte circa il raggiungimento del massimo stato di piena dei corsi fluviali, senza 
tuttavia superare livelli di criticità tali da pregiudicare l’incolumità delle 
persone.  

A fini preventivi e per maggior sicurezza, alla luce delle evidenze emerse dal 
monitoraggio, si è provveduto in via cautelare già da ieri, a procedere con le 
seguenti azioni: 

1. Evacuazione del parcheggio della Reggia 

2. Evacuazione del comprensorio “Magneti Marelli” 

3. Evacuazione del Parco La Mandria e dell’Istituto Formont che ha sede 
all’interno dello stesso 

4. Chiusura del Ponte Verde (v.le Carlo Emanuele) 

5. Evacuazione dell’insediamento “Centro Icove” e “Auto Live Motive” di via 
Cavallo 

Sono state inoltre chiuse in via cautelare, la via Scodeggio, la passerella Mazzini, 
il Ponte Castellamonte ed allertati i residenti delle aree a rischio. 

                                                                                                                        
segue 
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Interventi volti a garantire la sicurezza, sono stati condotti dal personale della 
Protezione Civile con il supporto dei Carabinieri e dei guardiaparco dell’Ente 
Parco della Mandria e dai responsabili della sicurezza della Reggia, in aggiunta 
agli interventi di presidio e di messa in sicurezza eseguiti dal personale di Vera 
Servizi. Nella mattinata di oggi in relazione al miglioramento delle condizioni 
meteo la “Passerella Mazzini”, il ponte Castellamonte e Via Scodeggio sono state 
riaperte al transito, registrando il ritorno ordinato alle condizioni di normalità. 
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