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Prot. 2012.0094262

del 07 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 Martedì 07 Febbraio 2012 dal Centro Funzionale alle ore
13:00, con decorrenza dalle ore 14:00 di oggi Martedì 07 Febbraio 2012 e per le successive 24 ore;
dell’Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica emesso oggi Martedì 07 Febbraio 2012 dal Centro Funzionale alle ore
13:00, con decorrenza dalle ore 14:00 oggi Martedì 07 Febbraio 2012 e per le successive 24 ore;

AVVISA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA
che sono previsti i seguenti fenomeni meteorologici
a partire dalle ore 14:00 di oggi 07 Febbraio 2012 e per le successive 24 ore,
i seguenti fenomeni meteorologici:
Zona di Allerta: 1-2-3-4
Precipitazioni e neve: Residue e brevi precipitazioni,prevalentemente nevose anche a quote basse e

localmente in pianura.
Visibilità: Localmente ridotta nelle zone montuose.
Temperature e gelate: Temperature stazionarie con gelate persistenti sulle zone montuose e collinari e,

dalla serata, anche su quelle pianeggianti.
Zona di Allerta: 5-6-7-8
Precipitazioni e neve:

Sparse o diffuse, a carattere prevalentemente nevoso nelle zone
montane,collinari e, localmente,anche in pianura.
Visibilità: Ridotta nelle zone montuose e in quelle interessate dalle nevicate.
Temperature e gelate: Temperature stazionarie con gelate persistenti sulle zone montuose e collinari e,
dalla serata, anche su quelle pianeggianti.
e che 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
Ambito proprie competenze e responsabilità in materia di protezione civile, di

disporre le attività di

vigilanza sul territorio per verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche, le condizioni della viabilità di rispettiva pertinenza, di segnalare, con ogni
utile dispositivo, le condizioni e gli obblighi di circolazione sulla rete stradale interessata da nevicate e da
formazioni di gelate anche persistenti.
S’invita inoltre a prestare attenzione al sovraccarico da neve, in particolare per le coperture di stalle e
capannoni, e per i rami di alberi ai fini di prevenirne i crolli.
S’invita ad adottare tutte le misure operative, previste dalle rispettive pianificazioni, per la prevenzione
ed il contrasto ai fenomeni annunciati, per l’attivazione di attività di soccorso alla popolazione in stato
d’isolamento e di allertare le proprie strutture assistenziali per il soccorso alle fasce deboli della popolazione
(anziani, senza fissa dimora, ammalati, ecc.)
Infine, In considerazione delle avverse condizioni meteo marine, s’invitano gli enti con competenza in
ambito marittimo e i sindaci dei comuni costieri e delle isole a vigilare sulle zone esposte al moto ondoso e sui
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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