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Presidente della Giunta Regionale
Prefetture di Campobasso e Isernia
Province di 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
Centro Funzionale Decentrato di Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia
e p.c.

Dipartimento della Protezione Civile (Centro Funzionale Centrale)

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
▪ Vista la Dgr n° 152 del 23.02.2009 di approvazione del “Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idraulico
ed idrogeologico” e ss.mm.ii.;
▪ 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 odierna;
▪ Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali dei fenomeni previsti e della loro intensità;
▪ Preso atto dei più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici di riferimento e delle valutazioni del Centro
Funzionale, nonché dei dati acquisiti dalla rete di monitoraggio;
AVVISA I SOGGETTI IN INDIRIZZO
Che dalle prime ore dalla prima mattinata di domani, sabato 4 Maggio 2019, e per le successive 9-12 ore, si
prevedono:
FENOMENI PREVISTI
Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare nelle zone interne e montuose.
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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 a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate
rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; - temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in
prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di
versante interessate da fenomeni franosi; - limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività
agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo 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 (in particolare telefonia, elettricità); - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Nel confermare le raccomandazioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004,
questo Centro Funzionale seguirà l’evolversi della situazione.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno inoltrate in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dal
monitoraggio dei precursori fisico-idraulico.
IL PREVISORE: Mario Spidalieri
L’Operatore di SOR: Angelo del Gesso
CAMPOCHIARO, 2019.05.03 LT 16.45 LT

IL Dirigente del Servizio
Arch. Giuseppe PITASSI
(DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART.24 DEL D.LGS. 07/03/2005, 82)

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)
Centro Funzionale e Sala Operativa 0874 -.7791- Numero Verde per l’emergenza 800 120 021
e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@pec.protezionecivile.molise.it

