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Villafranca, la piena è passata, ma si attende un
nuovo peggioramento del tempo

Villafranca
Oggi scuole chiuse nel quartiere
Vige ancora l'allerta "rossa" diramata ieri dalla Protezione Civile che si concluderà solo oggi a mezzanotte,
ma oggi non piove e, dopo la pien di lunedì, il livello dei fiumi Montone e Ronco è in diminuzione. Martedì
il forte maltempo ha causato l’esondazione dei fiumi in corrispondenza dei quartieri di Villafranca e San
Martino in Villafranca con un progressivo allagamento della zona, dei campi e di un parte della strada
Lughese. Nella zona di Villanfranca e San Martino di Villafranca la piena del Montone è arrivata lunedì
pomeriggio alle 17, quando il flusso ingrossato del corso d'acqua ha toccato un picco d'altezza di 8,47 metri
(rivelamento a Ponte Braldo). Lunedì la via Lughese è stata chiusa all'altezza del sottopasso autostradale,
completamente allagato.
Data la situazione di criticità, è stata disposta per oggi, martedì 14 maggio, la chiusura delle scuole di
Villafranca e San Martino Villafranca. Un nuovo peggioramento del tempo però è atteso per mercoledì e
anche per il prossimo fine settimana. L'acqua ha invaso alcune abitazioni e, oltre alla via Lughese, via
Tredici e cia Ghibellina. Sul posto sono arrivate anche la Protezione civile, la Polizia locale e i Vigili del
Fuoco.

La situazione d'emergenza riguardante le piene dei fiumi sta gradualmente attenuandosi. L'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile e ARPAE segnala che Il fiume Savio rimane sopra la soglia
massima a Castiglione con un livello di 8 metri e 43, in calo dopo il picco di ieri sera con 9 metri ed 80 cm.
A Cesena l livello è sceso sotto i 5 metri dopo che ieri erano stati superati i 7 metri ed 80 cm. Rimane molto
alto il fiume Montone anche se in calo: a Forlì viene superata la soglia 2 su 3 con 7 metri e 28 cm, in calo
rispetto al picco di 8 metri e 43 cm raggiunto ieri. A Ponte Vico è ancora oltre la soglia 3, quella massima,
con 7 metri e 76 cm, in calo rispetto ai 8 metri ed 83 cm raggiunti ieri. Rimangono sopra la soglia 2 ma in

calo i fiumi Ronco, Fiumi Uniti e Lamone.
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Ti potrebbe interessare anche
Appello dei sindacati di Cesena: "Non inasprite la pressione fiscale"
I Sindacati chiedono che le ripercussioni e i danni derivanti dalle abbondanti nevicate non ricadano sui
cittadini. Si fa inoltre appello ai Sindaci perchè intercedano presso Governo e Regione
Le frane dell'inverno lasciano 5 milioni di euro di danni
CESENA. Ammonta a oltre cinque milioni di euro la cifra stimata per i lavori di ripristino e messa in
sicurezza delle molte frane – una quarantina solo le più grosse – lasciate in eredità dal maltempo nei mesi
scorsi nel territorio dell’Unione della Valle del Savio. Di fronte a questa grave situazione i Sindaci dei sei
Comuni dell’Unione (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto)
hanno inviato questa mattina una lettera al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e
all’Assessore Regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo per esprimere la loro preoccupazione e
richiamare l’attenzione sulle emergenze del territorio.
Maltempo di febbraio, l'Eburt stanzia 300mila euro per imprese e lavoratori colpiti
FORLÌ-CESENA. Eburt, l’Ente Bilaterale Regionale del Turismo dell’Emilia-Romagna, costituito dalle
Federazioni del Turismo aderenti a Confcommercio Emilia Romagna (Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe) e
da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali, ha istituito un fondo di 300mila euro per contributi a
fondo perduto in favore di lavoratori e imprese aderenti colpiti dagli eventi atmosferici del febbraio 2015.
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