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1-LOMBARDIA. AUTONOMIA, NUOVO INCONTRO CON ROMA, 

MARONI: SIAMO CARICHI 

 

 

 

(Lnews - Milano, 09 dic) "Questa settimana avrò un nuovo incontro 

con il governo per la nostra #autonomia. Siamo carichi: è la sfida 

più importante per scrivere il futuro della Regione Lombardia 

#Lombardiaintesta". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione 

Lombardia, Roberto Maroni, annunciando una nuova riunione, in 

settimana, del tavolo aperto con Palazzo Chigi sull'autonomia 

della Lombardia. (Lnews)  
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2- LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI: DALLE 12 DI DOMANI 

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO NEVE SU TUTTO IL TERRITORIO 

 

(Lnews - Milano, 09 dic) La Sala operativa della Protezione civile 

della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata 

dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, 

Simona Bordonali, sulla base delle previsioni meteorologiche 

emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria 

criticità (codice giallo) per rischio neve a partire dalle ore  

12 di domani, domenica 10 dicembre, su tutto il territorio 

regionale.  

 

 

IL METEO - "Da metà giornata di domani, domenica 10 dicembre - 

ha spiegato Bordonali - sono previste deboli nevicate ad iniziare 

su Alpi, Prealpi e Appennino. Tra il pomeriggio e la sera possibili 

anche sulla Pianura, maggiormente probabili sui settori centro-

orientali. Accumuli ovunque generalmente deboli: solo 

localmente sui settori Prealpini orientali, attorno o lievemente 

superiori ai 10 cm fin sui fondovalle entro la mezzanotte. Sulla 

Pianura assai variabili dai 0-2 cm dei settori occidentali ai 0-5 cm 

di quelli centro-orientali. Già dalla tarda serata possibile 

passaggio a pioggia mista a neve o pioggia a partire dai settori 

della Pianura meridionale e Appennino con possibili fenomeni di 
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gelicidio (pioggia che gela al suolo). Lunedì 11 dicembre il tempo 

sarà perturbato con nevicate diffuse su Alpi, Prealpi e alta Pianura 

con quota neve in deciso rialzo nel corso della mattinata fino a 

portarsi gradualmente oltre i 1200 metri. Nella notte possibili 

episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) specie sulla bassa 

Pianura  centro-occidentale e Appennino". 

 

DIFFICOLTÀ PER VIABILITÀ E TRASPORTI - Le problematiche 

principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a 

difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le 

quote segnalate. Possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al 

suolo) durante la fase perturbata. Anche nelle zone dove i 

quantitativi di neve saranno contenuti, non si esclude la possibile 

formazione di ghiaccio. Si chiede pertanto ai sistemi locali di 

protezione civile di porsi in una fase operativa di ATTENZIONE, cioè 

di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di 

contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione  

di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle 

strade e la riduzione dei rischi connessi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa chiede di segnalare 

con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul 

proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni 

previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di 

Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo 

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it . (Lnews) 
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