PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Prot. n. 10332 POS. XIV.16.1

CAGLIARI 02.11.2018

COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PER PIOGGE E
TEMPORALI
Ai sensi del Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile approvato con DGR n.53/25 del 29.12.2014 pubblicato nel
Supplemento straordinario n.9 del BURAS n.7 del 12 febbraio 2015.

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente comunicato, si informa che il Centro Funzionale
Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso:
- a partire dalle ore 18:00 del 03.11.2018 e sino alle ore 23:59 del 03.11.2018 un AVVISO DI ORDINARIA CRITICITÀ
PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, localizzato sulle zone di allerta di:

IGLESIENTE, CAMPIDANO, FLUMENDOSA-FLUMINEDDU E GALLURA
link all'avviso di criticità: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_535_20181102150953.pdf
è stato emesso inoltre, con decorrenza dalle ore 18:00 del 03.11.2018 e sino alle ore 23:59 del 04.11.2018, AVVISO
DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE (prot. n. 38801/2018 del 02.11.2018), recante la seguente dicitura:
“DALLA SERATA DI DOMANI (03/11/2018) E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI
SPARSE CON CUMULATI LOCALMENTE ELEVATI IN 24 ORE E TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’. I
FENOMENI INIZIERANNO SULLA SARDEGNA MERIDIONALE ED ORIENTALE PER POI INTERESSARE IN
PROGRESSIONE, ANCHE LA SARDEGNA SETTENTRIONALE
E SUCCESSIAMENTE QUELLA
OCCIDENTALE.”
link all'avviso di condimeteo avverse: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_535_20181102150953.pdf
Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione,
ovvero che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato
o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei
fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto
divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o
fiumi e di attraversare sottopassi.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al
seguente indirizzo web:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=A0DF7F920BBDAA0C33BCD2E01DB9E147
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti
indirizzi web:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34731
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34730
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