30/12/2005
Emergenza maltempo, appello dellâ€™assessore Giani: â€œAncora possibili nevicate, massima attenzione
e prudenzaâ€•
â€œNelle prossime 48 ore Ã¨ prevista una nuova una nuova ondata di maltempo con possibili nevicate, per
questo Ã¨ necessaria la massima prudenza da parte di tuttiâ€•. Lâ€™appello Ã¨ dellâ€™assessore alla
protezione civile Eugenio Giani, dopo aver appreso del probabile peggioramento delle condizioni
meteorologiche che interesseranno la nostra cittÃ nelle prossime ore. â€œRingrazio i fiorentini per il loro
senso di responsabilitÃ e coloro che si sono adoperati per scongiurare i disagi a seguito della nevicata della
notte fra il 28 e il 29 dicembre â€“ ha detto ancora lâ€™assessore Giani â€“. Eâ€™ stato grazie al positivo
comportamento di tutti che Firenze, pur non essendo abituata ad eventi meteorologici di questa natura, non
ha vissuto grandi disagi in questi giorniâ€•. â€œSi tratta perÃ² di continuare a mantenere comportamenti di
massima prudenza e attenzione â€“ ha aggiunto lâ€™assessore Giani â€“ perchÃ© il maltempo potrebbe
colpire la nostra cittÃ a cominciare da stanotte e fino alla giornata del 1Â° dellâ€™anno. Il legittimo clima di
festeggiamenti per lâ€™arrivo del nuovo anno, non deve perÃ² far dimenticare le piÃ¹ elementari norme di
accortezza. In caso di possibili precipitazioni nevose lâ€™invito Ã¨ di non utilizzare mezzi a due ruote,
utilizzare lâ€™auto solo se strettamente necessario e con le catene montate. Attenzione particolare al
ghiaccio che potrebbe formarsi su tratti poco frequentati, marciapiedi e gradiniâ€•. L'Amministrazione
comunale ricorda che gli uffici preposti alla Protezione civile, Polizia Municipale, emergenza freddo, mobilitÃ
e le societÃ Quadrifoglio e Sas hanno predisposto un piano per far fronte alla possibile emergenza.
Lâ€™assessore Giani ha ricordato infine i numeri della Protezione civile del Comune di Firenze, contattabili
24 ore su 24: 800015161 o 055/410047 e della Polizia Municipale 055/3285.(fd)
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