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Nelle ultime tre ore la rete delle stazioni fiduciarie ha rilevato precipitazioni isolate, a carattere di rovescio, in diverse parti della 
Sardegna.  
Le stazioni che hanno registrato precipitazioni superiori a 7,00 mm sono: Iglesias San Michele 12,80 mm, Bono Monte Rasu 
10,80 mm, Diga Punta Gennarta 8,80 mm,Diga Pedra E' Othoni 7,40 mm. 
Si rileva il superamento della Soglia del livello idrico S1 (0,83 m) nell’idrometro sul Cixerri a Villamassargia registra un livello di 
1,08 m.

Valutazione meteorologica delle ore 19:00 del 24.11.2019 
Un'area depressionaria, con centro di massa poco a Ovest della Corsica ed estesa sul Mediterraneo Centrale, determina una 
circolazione ciclonica che favorisce flussi umidi occidentali sulla Sardegna. Nelle ultime tre ore, dalla rete termopluviometrica 
fiduciaria, dalle immagini satellitari e dalla mosaicatura radar nazionale, si stimano piogge da isolate a sparse con cumulati 
deboli sul versante occidentale dell'Isola, che hanno interessato principalmente il settore sud-occidentale. Per le prossime ore 
lo scenario prevedibile rimane in linea con l'odierno Bollettino di Vigilanza meteorologica.

In base alla valutazione meteorologica, per le prossime ore sono possibili criticità idrogeologiche in tutta l’Isola in particolare 
nel settore sud-occidentale. 
È vigente l’avviso di preallerta per rischio idraulico a valle della diga di Bosa a Monte Crispu che comunica il raggiungimento 
della portata di scarico di attenzione pari a 76 m3/s.. 
Le attività di monitoraggio e sorveglianza relative al Bollettino di Criticità Regionale prot. n° 10786 del 24 Novembre 2019 e 
all’Avviso di Criticità ordinaria per rischio Idrogeologico - allerta gialla - Prot. N. 10785 del 24 novembre 2019 terminano alle ore 
20:00 del giorno 24 Novembre 2019 e riprenderanno alle ore 09:00 del giorno 25 Novembre 2019. 

All'attualità non sono pervenute segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale ad eccezione della conferma di 
chiusura della SP 49 - Alghero Bosa (altezza Km 20) per frane e smottamenti.

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi

Francesco Loi
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