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COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER PIOGGIA E TEMPORALI

Ai sensi del Piano di Protezione Civile Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 08.01.2019

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale 

Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO 

AVVERSE (Prot. n. 39164 del 26.11.2020) comunica che a partire dalle ore 18:00 del 27.11.2020 e 

sino alle 23:59 del 28.11.2020

Nella serata di domani venerdì (27/11/2020) si prevedono precipitazioni sparse, anche a 

carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con 

cumulati moderati. Dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato (28.11.2020) si 

assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni 

diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale: in 

particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a 

quella nord-orientale. Inoltre saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella 

serata di venerdì e sino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della 

giornata di sabato.

L'avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo 

web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la 

popolazione: massima prudenza se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in 

sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità 

del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. 

Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti 

indirizzi web:

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf
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