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Maltempo sul Vicentino: frane, allagamenti,
alberi sradicati, strade chiuse, black out e
danni. Tromba d'aria a Roana
13 luglio 2021

Maltempo sul Vicentino 13 luglio 2021 (prima parte)

AGGIORNAMENTO ORE 23.45 - Continua a restare critica la situazione in
diverse zone del Vicentino a causa del maltempo. «Abbiamo i Coc (Centro
Operativo Comunale) aperti
Creazzo, Roana, Rotzo, Arsiero, Tonezza e Unione Montana Alto Pasubio»
fa sapere Massimiliano Dandrea, consigliere provinciale delegato alla protezione
civile.
Interventi ancora in corso a Schio e Torrebelvicino per liberare strade da
piante abbattute e per monitorare gli argini. Alberi sradicati anche a Montecchio
Maggiore.

«Nel pomeriggio di oggi i comuni dell'Alta Val d'Astico sono stati interessati da
varie frane e allagamenti, con l'invio di 4 squadre di protezione civile con
motopompe per liberare garage e scantinati allagati, così come a Roana e a
Rotzo. A Rotzo la protezione civile interverrà domani con una squadra per
aiutare nella pulizia strade post colate detritiche».
ORE 22 - Il Costo è stato riaperto, ma l'invito è di percorrerlo con cautela per
la presenza dei mezzi di Vi.Abilità e possibile caduta detriti.
Resta l'allerta in tutto il settore prealpino del Vicentino, dove sono previsti altri
temporali nelle prossime ore. Oltre all'Altopiano, situazione critica anche nella
zona di Valdastico, Valposina e Arsiero.
ORE 20 - Nel tardo pomeriggio Vi.Abilità ha predisposto la chiusura della
strada provinciale del Costo per la presenza di detriti, rocce e fango finiti sulla
carreggiata. Sono intervenuti subito i mezzi dell'ente gestione strade per la
rimozione degli ostacoli. La riapertura della principale via di comunicazione tra
l'Altopiano e la pianura sarà determinata appena ci saranno le condizioni di
sicurezza.
A Valdastico parzialmente riaperta la Sp 350, con la circolazione che è ripresa,
non senza difficoltà.
ORE 19.30 - Problemi sono segnalati anche nella zona tra Tonezza del
Cimone, Valdastico e Pedescala dove si è abbattuto un forte temporale. Una
frana ha interessato la Sp 350, che da Arsiero porta a Valdastico, con massi,
fango e detriti che hanno invaso la carreggiata: la strada è chiusa in entrambi i
sensi di marcia. Chiusa per frane anche la Sp 64 "Dei Fiorentini" da Arsiero a
Tonezza.
ORE 17 - Tromba d'aria nel pomeriggio di oggi, martedì 13 luglio, a Roana.
Forti venti hanno colpito Roana capoluogo poco dopo le 16, provocando la
caduta di alberi nella zona dello Spillek e un blackout in tutta la zona (VIDEO).
Danni ingenti anche al tetto di un'abitazione, sempre nella zona del
laghetto. Problemi anche alla viabilità con alcune strada invase da detriti:
chiusa la strada che da Mezzaselva porta alla zona del Verena. Chiusa anche la
strada provinciale 78 che collega Rotzo a Pedescala causa frane. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago, la polizia locale di Roana e tecnici di
E Distribuzione per il ripristino della linea elettrica.
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