
 

Regione; Neve e ghiaccio Previsioni dalle ore 00.00 alle 12 del 10
Gennaio

  

Napoli. La Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici
e Protezione Civile della Regione Campania, visto e tenuto conto del
Bollettino Meteorologico Regionale (Prot.2019.0014803 del 09-01-2019);
dell’Avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica e idraulica emesso oggi 09
gennaio 2019, dal Centro Funzionale Multi rischi – Sezione Meteorologia,
Idrogeologia e Idraulica, AVVISA che sono previsti i seguenti fenomeni
meteorologici avversi dalle ore 00:00 di domani Giovedì 10 Gennaio 2019
e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 12:00 di domani Giovedì 10
Gennaio 2019 e, con riferimento alle vigenti procedure di previsione e
prevenzione del rischio idrogeologico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30
giugno 2005, della nota prot. n. RIA/7117 del 10/02/2016 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del D.P.G.R. n. 245 del
01/08/2017, saranno attivati i seguenti stati di allerta nelle rispettive zone: a
provvedere agli adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico,
attraverso l’attuazione delle misure previste nei rispettivi piani
d’emergenza per: � la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti, �
il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati
tenendo conto: - dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati, -
delle caratteristiche geomorfologiche - dei punti di crisi del proprio territorio.
2) a comunicare via pec, ai fini dell’eventuale concorso delle risorse
regionali e del volontariato, l’attivazione del Centro Operativo Comunale
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(COC) con l’indicazione della sede, del funzionario responsabile e dei
recapiti telefonici fissi e mobili da contattare per ogni evenienza. La
S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile della
Regione Campania seguirà l’evoluzione dei fenomeni fino al loro
esaurimento e, pertanto, invita a prestare attenzione ai successivi avvisi
e/o comunicazioni in merito, diffusi attraverso i consueti canali, accessibili
e consultabili all’indirizzo web: http://bollettinimeteo.regione.campania.it/.

Comunicato - 09/01/2019 - Napoli - www.cinquerighe.it
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