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Prot. 2012.0083799 del 02 Febbraio 2012

AVVISO DI ALLERTA PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Regione Campania,
Visto e tenuto conto:
del Bollettino Meteorologico emesso dal Dipartimento della Protezione Civile;
del Bollettino Meteorologico Regionale emesso dal Centro Funzionale;
dell’Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo emesso oggi giovedì 02 febbraio 2012 dal Centro Funzionale, con
decorrenza dalle ore 08:00 di domani venerdì 03 febbraio 2012 e per le successive 24/30 ore;
dell’Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica emesso oggi giovedì 02 febbraio 2012 dal Centro Funzionale, con
decorrenza dalle ore 08:00 di domani venerdì 03 febbraio 2012 e per le successive 24 ore;

AVVISA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA
che in funzione delle condizioni meteo avverse emesse oggi giovedì 02 febbraio 2012, con decorrenza dalle ore 08:00 di
domani 03 febbraio 2012 e per le successive 24/30 ore, i seguenti fenomeni meteorologici:
Zona di Allerta: 1 -3 – 5 – 6 – 8
Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente nevose oltre i 500 m.
Visibilità : ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.
Venti: moderati sud-occidentali, tendenti a forti settentrionali dalla serata.
Mare : molto agitato o molto agitato dalla serata.
Zona di Allerta: 2 – 4 - 7
Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e prevalentemente nevose oltre i 500 m.
Visibilità : ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.
Venti: moderati occidentali, tendenti a forti settentrionali dalla serata.
e che, visto l’avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica Regionale emesso dal centro Funzionale Regionale,
valuta che dalle ore 08:00 di domani venerdì 03 febbraio 2012 e per le successive 24 ore, sarà attivato per la
tipologia di Rischio: Idrogeologico Localizzato ed Idraulico Localizzato
lo stato di ATTENZIONE per tutte le zone.

INVITA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA
Nuvolosità in graduale aumento tra il pomeriggio e la sera, associata a precipitazioni sparse in
intensificazione tra la nottata e la mattinata di domani quando assumeranno anche carattere di rovescio o
temporale lungo la fascia costiera e di abbondanti nevicate in montagna a quote superiori ai 500 metri.
Pertanto, enti e sindaci in indirizzo, ambito proprie competenze e responsabilità in materia di
protezione civile, vorranno disporre attività di vigilanza sul territorio tesa alla verifica del regolare
funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di smaltimento acque meteoriche.
Inoltre, per le previste nevicate e gelate, si raccomanda di vigilare sulle condizioni della viabilità di
rispettiva pertinenza ai fini dell’adozione delle misure previste dalle rispettive pianificazioni per la
prevenzione ed il contrasto ai fenomeni annunciati e di allertare le proprie strutture assistenziali per eventuale
assistenza e soccorso alle fasce deboli della popolazione (anziani, senza fissa dimora, ammalati, ecc.) per le
basse temperature in particolare nelle ore notturne.
In considerazione della prevista intensificazione dei venti, si consiglia il monitoraggio delle strutture soggette
a sollecitazioni (ponteggi, alberi, pali, cartelloni pubblicitari, gru, tettoie, ecc.).
Infine, in considerazione delle previsioni relative alle condizioni del mare, Enti con competenza in
ambito marittimo e Sindaci dei comuni costieri e delle isole, sono invitati a prestare attenzione alle aree
esposte al moto ondoso ed elevare lo stato di vigilanza sui collegamenti marittimi per assicurare eventuale
assistenza ai mezzi in navigazione.
QUESTO CE.SI. SEGUIRÀ L’EVOLUZIONE DEI FENOMENI ATTESI ED INVITA A PRESTARE ATTENZIONE
ALLA DIRAMAZIONE DI EVENTUALI SUCCESSIVI AVVISI.
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