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Nelle ultime 3 ore si sono registrati cumulati di precipitazione di 43.2 mm alla stazione di Sinnai Campuomu, 26.6 mm alla 
stazione di Orgosolo Monte Novo, 26.4 mm alle stazioni di Sinnai Serpeddì e di Sant’Anna Arresi Porto Pino e di 23.2 mm alla 
stazione di Castiadas Minni Minni.

Valutazione meteorologica n. 5 delle ore 24:00 del 18.12.2019 
  
Il centro del ciclone extratropicale che sta determinando il maltempo sul Mediterraneo centrale si trova ora sullo stretto di 
Sicilia. Il fronte occluso ad esso associato sta attraversando la Sardegna da Sud a Nord. Nel corso delle ultime tre ore le 
precipitazioni si sono attenuate sul Medio e Alto Campidano, mentre hanno continuato a interessare il Sulcis-Iglesiente (26.4 
mm/3h a Sant'Anna Arresi Porto Pino) e il resto della Sardegna meridionale (43.2 mm/3h a Sinnai Campuomu). Altre 
precipitazioni di moderata intensità sono state registrate in Ogliastra e nel Nuorese (Orgosolo Monte Novo 26.6 mm/3h). 
Nelle prossime ore sono attese ancora precipitazioni di intensità simile sulla Sardegna orientale e localmente nel Sulcis e 
nell'Area Metropolitana di Cagliari. Altre precipitazioni sono possibili sul resto della Sardegna meridionale.

Nel reticolo minore sono prevedibili incrementi di livello anche notevoli. 
La rete fiduciaria registra il superamento della soglia S2 all’idrometro sul Rio Cixerri a Villamassargia e all’idrometro di 
Terramaistus a Gonnosfanadiga e il superamento della soglia S1 all’idrometro sul Flumini Mannu a Decimomannu. 
In base alla valutazione meteorologica e ai dati di precipitazioni registrati dalla rete fiduciaria, per le prossime ore sono ancora 
possibili criticità idrogeologiche e geomorfologiche nelle zone interessate dalle precipitazioni e in particolare sui settori centro-
orientali, sud-orientali e sui versanti e le coste meridionali esposti ad est. 
Dalla diga di Maccheronis sono in corso rilasci in alveo con portate inferiori a 5,50 m3/s e la diga sul Flumineddu è in procinto di 
superare la quota di massima regolazione, con conseguente rilascio a valle di entità variabile in relazione alle portate in 
ingresso. 

SS 197 (Guspini - San Gavino) strada chiusa al transito - impraticabile dal km 5 al km 13,500; deviazione per Villacidro sulla SP 61 
verso la 196 - ricongiungimento al km 29,500. SS 196 (Guspini - Gonnosfanadiga) viabilità riaperta al traffico. SS 126 chiusa al 
traffico dal km 93,00 per allagamenti in direzione Guspini - San Nicolò Arcidano (bivio S. Antonio di Santadi). SS 293 allagamenti 
e presenza di detriti sulla carreggiata. Comune di Piscinas numerosi scantinati allagati - intervenute due Org. di volontariato. SP 
27 Km 1,500 (S. Nicolò Gerrei - Villasalto) detriti sulla carreggiata. SP 57 allagamenti direzione SS 126 (S. Antonio di Santadi) 
intervento in corso. SP 2 chiusa per allagamenti dalla rotatoria di Villamassargia allo svincolo per Vallermosa.  Rientrata 
l'emergenza per due persone scomparse a Soleminis. SS 387 allagamento in corrispondenza del bivio per Soleminis; mezzo 
VVFF impegnato in recupero di mezzo incidentato finito fuoristrada; chiusura temporanea della viabilità. Comune di Soleminis - 
evacuazione in corso da case sparse loc. Su Leunaxiu di 15 persone.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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