REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO I
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Centro Funzionale Decentrato
Prot. N° 352/CF

Campochiaro, 06.11.2016
Presidente della Giunta Regionale
Prefetture di Campobasso e Isernia
Province (Campobasso e Isernia)
Tutti i Comuni della Regione Molise
A.S.R.E.M.
Consorzi di Bonifica (Venafro, Larino, Termoli)
Consorzi Industriali (Campobasso, Termoli, Isernia-Venafro)
Molise Acque – Consorzio Capitanata
Anas – Società Autostrade – Trenitalia – Enel – SGM Rete Gas – Telecom – SEA – RFI
Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise – Settore Mainarde

e p.c.
Dipartimento della Protezione Civile (Centro Funzionale Centrale)

AVVISO DI ALLERTA
LA REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
 Vista la Dgr n° 152 del 23.02.2009 di approvazione del “Sistema di Allertamento Regionale per il rischio
idraulico ed idrogeologico”;
 Visto il Documento d’intesa tra Prefetture di Campobasso e Isernia ed il Servizio per la Protezione Civile
Regionale del 25.11.2010;
 Visto e tenuto conto Bollettino di Sintesi delle Criticità emesso dal Centro Funzionale del Molise in data
06.11.2016;
 Visto e tenuto conto dell’aggiornamento del Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del
06.11.2016;
 Visto e tenuto conto dell’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse del Dipartimento della Protezione
Civile n. 16122 prot. RIA/59291 del 05.11.2016 (Estensione Avviso n. 16121 Prot. n. RIA/59146 del
04.11.2016), acquisito al protocollo del Centro Funzionale del Molise con il N° 350/CF/2016;
 Visto e tenuto conto dell’Avviso di Criticità n. 11 del 06.11.2016 emesso dal Centro Funzionale
Decentrato del Molise;
 Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali dei fenomeni in atto e previsti;
 Preso atto dei più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici di riferimento e delle valutazioni del
Centro Funzionale;

Dal pomeriggio di oggi domenica 6 novembre 2016, e per le successive 12-18 ore si prevedono:
FENOMENI PREVISTI

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati
abbondanti sulle aree occidentali della regione e lungo la dorsale appenninica. I fenomeni
potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e
forti raffiche di vento. In particolare, i venti saranno da tesi a forti meridionali, con rinforzi
fino a burrasca o burrasca forte.
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REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO I
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Centro Funzionale Decentrato
DICHIARA ATTIVA LA FASE DI

ATTENZIONE
PER CRITICITA' METEO ED IDROGEOLOGICA LOCALIZZATA su
SULLE ZONE DI ALLERTA
“A” - MEDIO SANGRO-ALTO VOLTURNO
“B” - FRENTANI-SANNIO-MATESE
INVITA I SOGGETTI IN INDIRIZZO
per i rispettivi adempimenti posti a loro carico, a voler adottare le iniziative più opportune a salvaguardia
della pubblica e privata incolumità.
TIPOLOGIE DI EVENTI TEMUTI










Allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi
idrici;
Danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri,
insediamenti civili e industriali interessati da frane o da colate rapide;
Interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in
zone depresse in prossimità del reticolo idrografico;
Danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua;
Danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree
inondabili.
Danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;
Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti
sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi;
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate;

Nel confermare le raccomandazioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004,
questo Centro Funzionale seguirà l’evolversi della situazione, la Sala Operativa Regionale, unitamente al Centro
Funzionale Decentrato, viene attivata H24.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno inoltrate in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dal
monitoraggio dei precursori fisico-idraulico.
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