
Emissione dell'Avviso di Criticità 

Moderata per Rischio Idraulico e/o 

Temporali forti  da parte della Regione 

Lombardia

AREA OMOGENEA LOMB. D e F

Emissione di bollettini METEO 

da parte di RADAR METEO
la Provincia, informa la Prefettura e 

preallerta le OOV

Il Consorzio di Bonifica comunica lo 

stato dei canali a:

Prefettura, Provincia, AEM

invio mail a Provincia, Consorzio  e AEM 

Comune di Cremona

conferma la criticità 

Dopo una valutazione condivisa  e 

comunque non oltre le 12 ore 

dall'avviso di criticità, si chiede alla 

Prefettura la convocazione  di una   

riunione d'urgenza  del CCS con

Provincia, Consorzio, AEM, Comuni, 

STER, AIPo, Forze dell'Ordine, 118, ASl 

(dip. veterinario e igiene)

attivazione e definizione di PCA

non viene confermata la criticità la Provincia

rimane in contatto con il Consorzio di 

Bonifica per  il monitoraggio dei canali di 

competenza

chiede alla SOPR la verifica   sullo stato di 

criticità

rimane in contatto con la Prefettura  per 

gli aggiornamenti

la SOPR conferma lo stato di criticità

la SOPR  non conferma lo stato di criticità

rimane in contatto con il Consorzio di 

Bonifica per  il monitoraggio dei canali di 

competenza

rimane in contatto con la Prefettura  per 

gli aggiornamenti

si rimane in attesa della revoca, tenendo 

un minimo di monitoraggio 
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invio della comunicazione di criticità da 

parte della Regione e a seguire invio della 

comunicazione della Prefettura  secondo le 

procedure già stabilite

Conferma Avviso di Criticità Moderata per 

Rischio Idraulico e/o Temporali forti da 

parte della Regione Lombardia

AREA OMOGENEA LOMB. D e F

Emissione di bollettini METEO 

da parte di RADAR METEO
la Provincia, informa la Prefettura e  le OOV

invio mail a Provincia, Consorzio  e AEM 

Comune di Cremona 

invio della comunicazione di criticità da 

parte della Regione e a seguire invio della 

comunicazione della Prefettura  secondo le 

procedure già stabilite

GESTIONE EMERGENZA


