
 

Regione; Allerta meteo Abbassamento temperature, gelate e vento
forte.

  

Napoli.  La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per
temperature in sensibile diminuzione con gelate serali e notturne e venti forti nord-orientali. L'avviso
riguarda l'intero territorio regionale a partire dalle 17 di oggi, Sabato 4 Febbraio alle 9 di Lunedì 6
Febbraio, ma non è escluso che il trend con abbassamento delle temperature prosegua anche nei
giorni successivi.

 

In dettaglio, questi i fenomeni rilevanti:

- Venti forti nord-orientali, tendenti ad attenuarsi dalla sera di domenica 5 febbraio. 

- Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

- Temperature in sensibile diminuzione.

- Gelate serali e notturne anche persistenti a tutte le quote.
 

A causa della particolare tipologia dei fenomeni previsti, del forte vento saranno possibili danni alle
strutture provvisorie (impalcature o strutture esposte alle sollecitazioni dei venti nonché la caduta di
rami o alberi.
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In considerazione del bollettino e dell'avviso meteo, si raccomanda alle autorità competenti di
attivare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, come le gelate e il
vento forte, in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile e di attivare i Centri Operativi
Comunali.

 

Si richiama i Sindaci a voler assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte
alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di prestare attenzione alle fasce fragili della
popolazione e ai senza fissa dimora in previsione del brusco calo delle temperature.

 

Si raccomanda altresì di adottare ogni utile dispositivo atto a segnalare e fronteggiare le gelate alle
quote indicate; di segnalare sulle zone montuose, sulle zone pianeggianti e lungo i litorali la
riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza con ogni mezzo utile.

 

Si ricorda che l'allerta per abbassamento delle temperature e per il vento forte non è associata ad
alcun codice colore (che è riferito alla solo criticità idrogeologica ed idraulica).

Pertanto sull'intero territorio campano entra i vigore alle 17 di oggi una allerta meteo per
abbassamento delle temperature, gelate e vento forte. 

 

 

Comunicato - 04/02/2023 - Napoli - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

