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Prot.2014.0121437 del 19.02.2014
AVVISO DI ALLERTA PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
La Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della REGIONE CAMPANIA,
Visto e tenuto conto del Bollettino Meteorologico emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, Visto il Bollettino Meteorologico
regionale odierno (Prot. 2014.0120657 del 19-02-2014), Visto l’Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo e l’Avviso di Criticità
Idrogeologica ed Idraulica (Prot.20140121434. del 19.02.2014) emessi dal Centro Funzionale Multi rischi – Area Meteorologica,
con livello di criticità MODERATA (Codice colore Arancione), con decorrenza dalle ore 12:00 di domani giovedì 20 febbraio
2014 e per le successive 24 ore,

AVVISA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA
che dalle ore 12:00 di domani giovedì 20 febbraio 2014 e per le successive 24 ore, sarà attivato per la tipologia di Rischio:
Idrogeologico Localizzato ed Idraulico Diffuso,
Zona di Allerta: Tutte
Precipitazioni: Sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
Venti: Moderati meridionali con possibili rinforzi e raffiche nei temporali; tendenza a disporsi da nord-ovest in serata.
Mare: Agitato durante i temporali.
Visibilità: Ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, durante le precipitazioni più intense.
e che, visto l’avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica Regionale emesso dal Centro Funzionale Multirischi – Area
Meteorologica, valuta che dalle ore 12:00 di domani giovedì 20 febbraio 2014 e per le successive 24 ore, sarà attivato per la
tipologia di Rischio:
Idrogeologico Localizzato e Diffuso ed Idraulico Localizzato lo stato di: ATTENZIONE per tutte le zone per le seguenti
tipologie di evento:
GEO- Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango; Possibilità di
attivazioni/riattivazioni/accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, in contesti geologici
particolarmente critici; Possibili cadute massi in più punti del territorio.
IDRO- Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe
e delle zone golenali, interessamento dei corpi arginali, diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e
divagazione dell’alveo; Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti.

PERTANTO, INVITA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA
a provvedere per i rispettivi adempimenti posti al loro carico secondo le vigenti procedure di previsione e prevenzione del
rischio idrogeologico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30 giugno 2005, tenendo conto delle seguenti AVVERTENZE:

Sindaci dei comuni ricadenti nelle zone di allerta: TUTTE
Ambito rispettive competenze, in materia di protezione civile, vorranno tener conto di tali avvertenze al fine di predisporre i
dispositivi di vigilanza, previsti nelle rispettive pianificazioni, tesi alla verifica del regolare deflusso delle acque, attraverso il
reticolo idrografico ed i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, di sorveglianza delle aree a rischio frana e/o colate
rapide di fango e delle aree depresse a rischio allagamenti individuate nei P.A.I. delle Autorità di Bacino.
S’invita ad informare, ai fini dell’autotutela e della messa in sicurezza di beni, i residenti in dette aree ed in particolare quelli
che utilizzano locali dei piani terra e seminterrati .
In ordine al previsto rinforzo dei venti, s’invita di tenere sotto controllo le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti e le aree
a verde pubblico.
Infine, in relazione al peggioramento delle condizioni meteo-marine, s’invitano i sindaci dei comuni costieri e delle isole, ambito
rispettive competenze, di elevare lo stato di vigilanza per i mezzi in navigazione e lungo le coste esposte al moto ondoso.

Questo Ce. Si. seguirà l’evoluzione dei fenomeni e pertanto invita a prestare attenzione ai successivi avvisi e/o comunicazioni in
merito.

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA
GEOM. VINCENZO CINCINI

D’ORDINE
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ITALO GIULIVO

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti
Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

