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Meteo: Situazione generale ed evoluzione  

 

Una saccatura atlantica posizionata sulla penisola iberica entra nel Mediterraneo occidentale 
determinando una nuova intensificazione delle precipitazioni che saranno anche di forte 
intensità, in particolare su Verbano, alto Vercellese, alto Novarese, Biellese e anche sui settori 
meridionali al confine con la Liguria a causa dello sconfinamento di celle temporalesche in 
formazione sul Golfo Ligure. Solo da domani pomeriggio è prevista un'attenuazione dei 
fenomeni, mentre l'esaurimento si avrà nella giornata di Giovedì quando un modesto 
promontorio di alta pressione riporta condizioni più soleggiate. Venerdì è atteso invece un 
nuovo peggioramento del tempo a causa dell'approssimarsi di una nuova saccatura atlantica. 
 
Azioni intraprese dal Comune 
 
Il Comune, vista l’allerta 2 per la zona A ed 1 per la zona I (dato atto che in particolare le forti 
piogge sul Verbano hanno forti implicazioni relativamente all’innalzamento del livello del lago 
Maggiore), ha attivato il COC (Comitato Operativo Comunale Protezione Civile) ed in data 
odierna su richiesta della prefettura il COM (comprendente pertanto anche i Comuni 
Rivieraschi  di Castelletto e Dormelletto), al fine di valutare le azioni che potrebbero risultare 
necessarie, con particolare riferimento alle misure precauzionali e di informazione previste nei 
piani comunali di emergenza ed agli aggiornamenti che potranno essere diffusi attraverso le 
Comunicazioni Istituzionali. 
Attraverso le Associazioni di Volontariato (AIB, CRI, ecc) si sta effettuando un monitoraggio su 
tutto il territorio ed in particolare sul livello dei corsi d’acqua (Vevera, ecc) e del lago. 
Il livello attuale del lago alle ore 20,30 è di circa 195,86 m s.l.m. (dato Osservatorio di Ranco) 
e sta crescendo (circa 4 cm/h). 
Il livello di inizio esondazione in alcune vie nei quartieri posti a quota altimetrica inferiore del 
territorio comunale (quelli compresi tra Viale Baracca ed il lago) è a circa 196,40  m.sl.m. 
L'evoluzione sarà quindi da seguire attentamente nelle prossime 24 h. 



Al momento è possibile prevedere che il lago esonderà almeno in alcune zone del territorio (il 
quartiere compreso tra Viale Baracca ed il lago) ed al momento non si può escludere la 
possibilità di esondazione in Corso Marconi, Corso Cavour, Piazza del Popolo, Piazza Gorizia. 
Pertanto vengono emanate le raccomandazioni alla popolazione. 
  
 
Raccomandazioni alla Popolazione per i prossimi giorni 
  
Generali 
 
Si raccomanda in caso di forti precipitazioni di non sostare sui ponti e in caso di allagamenti 
ripararsi ai piani più alti degli edifici. 
Per le persone non più giovani e/o con ridotte capacità motorie si raccomanda se possibile di 
evitare di uscire. 
  
Residenti Quartiere compreso tra Viale Baracca e Lago (Santa Monica, Riviera, ecc) e 
Viale Baracca e Parcheggio Ferrovia (Metropark) 
 

• Rimuovere materiali depositati ai piani interrati, cantinati, autorimesse o comunque nei 
locali potenzialmente esondabili 

• Non parcheggiare l’auto nei suddetti locali ed utilizzare il parcheggio di Metropark; 
• Dotarsi di adeguato equipaggiamento per potere accedere (stivali, ecc) alle proprie 

abitazioni/attività  in caso di possibile esondazione del lago 
 
Residenti Quartiere compreso tra Viale Baracca e Parcheggio Ferrovia (Metropark) 
 

• Rimuovere materiali depositati ai piani interrati, cantinati, autorimesse o comunque nei 
locali potenzialmente esondabili 

• Non parcheggiare l’auto nei suddetti locali ed utilizzare il parcheggio di Metropark; 
 
Residenti e/o gestori attività commerciali, direzionali (negozi, bar, ristoranti, 
uffici)Corso Repubblica, Corso Marconi, Corso Cavour, Piazza San Graziano, Piazza del 
Popolo, Piazza Gorizia 
 

• Rimuovere materiali depositati ai piani interrati, cantinati, autorimesse o comunque nei 
locali potenzialmente esondabili 

• Non parcheggiare l’auto nei suddetti locali ed utilizzare il parcheggio di Metropark; 
• Attivarsi per eventuale rimozione dehors  e plateatici attrezzati onde evitare danni alle 

strutture 
• Dotarsi di adeguato equipaggiamento per potere accedere (stivali, ecc) alle proprie 

abitazioni/attività  in caso di possibile esondazione del lago 
  
Per informazioni ed aggiornamento situazione meteo: 
http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_meteotestuale.pdf 
  
Per informazioni livelli del lago: 
http://www.astrogeo.va.it/idro/idro.php 
  



http://www.laghi.net/homepage.aspx?tab=3&subtab=2&idlago=3 
  
http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/tematismi/acqua/osservazioni-in-tempo-reale/rete-
meteo-idrografica/livelli-idrometrici.html?delta=0 
  
Per info: telefono centralino Comune: 0322-231111 
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