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Sandrello(MI S.Siro) - pioggia +2.2

chatmeteo
[14:10] Insistono le nevicate al nord oltre gli 800mt., vento e temporali al Centro-Sud. La protezione civile ha prolungato
l'avviso di avverse condizioni meteo. Persistono, infatti, come preannunciato dall`avviso meteo diramato dal Dipartimento
della Protezione Civile, le condizioni di marcato maltempo che stanno interessando gran parte del Paese, con piogge
abbondanti, neve anche a basse quote al Nord e un generale rinforzo dei venti al Sud e sulle isole maggiori. Restano quindi
validi gli inviti della protezione civile alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza alla guida diffusi in questi giorni.
Disagi sulle infrastrutture viarie, in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia. In provincia di Bolzano le scuole sono rimaste
chiuse. Nevica abbondantemente su molte strade del Centro-Nord, dall'Emilia Romagna alla Val D'Aosta, e piove nel CentroSud, dall'Abruzzo alla Sicilia*
[10:02]EMERGENZA MALTEMPO A ROMA: APPELLO DI ALEMANNO, LIMITARE L'USO DELL'AUTO*
[08:42]Maltempo: allagamenti a Roma Allagamenti in diverse zone della Capitale per la pioggia battente e centinaia di
telefonate ai vigili del fuoco. Situazione difficile soprattutto verso Roma Nord sulle consolari Aurelia, Salaria e Cassia. Due
smottamenti hanno interessato poi la Collatina ed una corsia della Cristoforo Colombo all'altezza di Mezzocamino. A
Monterotondo i vigili del fuoco stanno soccorrendo una vettura bloccata dall'acqua sotto un cavalcavia*

[8:00]una vasta zona depressionaria alimentata da aria polare, persiste sulla nostra penisola, apportando masse d'aria umida
con tempo perurbato e piogge diffuse . Possibili temporali nel pomeriggio sulle coste Campane e della Calabria. LA neve che
ieri al Nord ha fatto la sua comparsa anche sulle pianure e' ormai confinata sulle Alpi intorno ai 600-900 m. a causa
delle'entrata di aria piu' temperata spinta dalla depressione. (Nella figura l'immagine del satellite stamattina: nubi su tutta
l'Italia con piogge diffuse e sparse)*

