PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Prot.n. 449 POS. XIV.16.1

CAGLIARI 22.01.2019

COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER NEVE, VENTO, MAREGGIATE
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, si informa che il Centro Funzionale
Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. n.
2313 del 22.01.2019), comunica che a partire dalle ore 20.00 del 23.01.2019 e sino alle ore 15.00 del
24.01.2019
SI PREVEDONO:
· NEVICATE AL DI SOPRA DI 200-300 m, IN PARTICOLARE SULLA SARDEGNA SETTENTRIONALE
E CENTRALE
· VENTI LOCALMENTE FORTI FINO A BURRASCA DA NORD-OVEST SULLE COSTE SUDOCCIDENTALI E DA NORD-EST SU QUELLE NORD ORIENTALI. NELLE STESSE AREE SARANNO
POSSIBILI MAREGGIATE
Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la
popolazione
NEVE: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo
stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.
Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per
effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri
mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza ANAS
n. 91 Prot n. CCA-0047173-P del 06.12.2012.
Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile
del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es.
aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono
sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o
punti nascita.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al
seguente indirizzo web:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34729
VENTO E MAREGGIATE: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto,
specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei
tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con
mezzi telonati e caravan.
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Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene
perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel
percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle
imbarcazioni.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili al
seguente indirizzo web:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP29842

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile
Sandra Tobia
Salvatore Cinus
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