
  AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

  CRITICITÀ ORDINARIA – ALLERTA GIALLA
Prot. n. 1824 POS. XIV.16.1 CAGLIARI 24/02/2015

Il Centro Funzionale Decentrato in data odierna, visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ  n. BCR/55/2015 del 24/02/2015, comunica che:

dalle ore 14.00 di martedì 24/02/2015, e per le successive 12 ore si prevede l'estensione del livello di 

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulla seguente zona di allerta: 

LOGUDORO

Tutti i Comuni delle zone di allerta: LOGUDORO.

PROVINCE di: SASSARI - OLBIA TEMPIO- NUORO - ORISTANO

Direzione Generale del C.F.V.A. – Sala Operativa Regionale 

118 Cagliari e Sassari

Direzione Generale dell’ARPAS 

ARPAS – Dipartimento Specialistico Regionale Idro Meteo Climatico 

Direzione Generale dell’Ente Foreste 

Enel Produzione UB Sardegna 

Abbanoa SpA 

Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari 

Assessorato Difesa dell'Ambiente 

E.N.A.S. 

Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture 

Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizi del Genio Civile

ANAS S.p.A. - CAGLIARI 

Telecom

Consorzi di Bonifica: ENAS Diga Cantoniera sul Tirso-Consorzio 
Sorveglianza Diga Temo-Consorzio Industriale Provinciale C.I. - ANPAS

PREFETTURE di CAGLIARI – NUORO – ORISTANO - SASSARI

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

Si possono verificare fenomeni isolati di: 
•erosione, frane superficiali e colate rapide detritiche o di fango in bacini di dimensioni limitate;
•possibili cadute di massi;
•possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con limitate inondazioni delle aree limitrofe;
•possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche, con tracimazione acque e coinvolgimento delle aree urbane depresse.
AVVERTENZE: i soggetti in indirizzo sono tenuti ad avviare le attività secondo le proprie competenze per il vigente livello di allerta, ai sensi della normativa vigente DPCM 
27.02.2004 e successive modificazioni e integrazioni, del progetto esecutivo del Centro Funzionale Decentrato, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 
7.11.2014  e del Manuale Operativo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 e reso esecutivo, mediante la pubblicazione nel supplemento 
straordinario n.9 al BURAS n.7 del 12 febbraio 2015

Il Direttore Generale Protezione Civile 
Mario Graziano Nudda


