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Presidente della Giunta Regionale
Prefetture di Campobasso e di Isernia
Provincia di Campobasso e di Isernia)
Tutti i Comuni della Regione Molise
A.S.R.E.M.
Consorzio di Bonifica di Venafro
Consorzi Industriali Isernia‐Venafro)
Molise Acque
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
L’Agenzia Regionale per la Protezione Civile della Regione Molise
‐ 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 dell’Avviso di Criticità n.16/2014 emesso in data odierna in cui si valuta una criticità
meteo elevata per evento in atto su tutte le aree di allerta;
‐ 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, nonché dei dati acquisiti dalla rete di monitoraggio;
Considerato altresì:
‐ l’elevato accumulo di neve al suolo sull’intero territorio, la diffusa formazione di ghiaccio
fino a quote di pianura e la persistenza di precipitazione nevose abbondanti.
DICHIARA LA FASE DI

ALLARME
PER TUTTELE ZONA DI ALLERTA
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 e invita a comunicare alla popolazione,
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con ogni mezzo disponibile, di evitare assolutamente di uscire dalle proprie abitazioni se
non per motivi di emergenza.
TIPOLOGIE DI EVENTI TEMUTI
Elevata criticità Meteo per tutte le zone di allerta;
Abbondanti accumuli di neve a terra con conseguente estrema difficoltà e/o locale
impossibilità di circolazione su strade principali e secondarie.
Riduzione della visibilità per fenomeni di bufera, durante i fenomeni più intensi con
conseguenti disservizi.
Temperature diffusamente sotto lo zero e formazione di ghiaccio fino a quote di pianura.
Locali slavine per accumuli dovuti al trasporto del vento.
Danni localizzati a tetti e strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture e oggetti
instabili, da accumuli di neve dovuti al trasporto del vento o locali slavine.
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.
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