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5. ATTUAZIONE FASI OPERATIVE

 IL DIRIGENTE GENERALE

 FOTI

Si invitano gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare si raccomanda ai Sindaci di attivare

le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati.

Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente avviso e di informare la SORIS (numeri telefonici indicati in testa) circa

l'evoluzione della situazione.

MEDIA PREALLERTA

RAGUSA

Il presente avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it
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1 marzo 2018
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VISTA

L'Informativa della Presidenza Consiglio dei Ministri - D.P.C. - C.F.                                     N. 42 del 28/02/2018

l’intero territorio nazionale è oggi ancora sotto l’influenza di masse d’aria fredda giunte nei giorni scorsi da nord-est, destinate ad essere sostituita nella

giornata di domani da correnti più miti ed umide occidentali per effetto della progressione verso est di un centro depressionario proveniente dall’Atlantico. Il

cambiamento di circolazione sarà repentino al meridione, graduale al centro e decisamente più lento al settentrione dove resisterà un cuscinetto freddo nei

bassi strati. Tale situazione, quindi, determinerà precipitazioni sull’intero territorio fino al week-end, con nevicate ancora a livello di pianura sulle regioni

centrali solo durante la prossima notte, con quota neve destinata ad aumentare di altitudine già da domani, mentre al settentrione le nevicate interesseranno

le quote di pianura almeno fino a venerdì, con apporti al suolo moderati o abbondanti.

CRITICITÀ

Precipitazioni: piogge sparse.

50-70%.

Venti:

Temperature: in deciso aumento nel corso della giornata.

Umidità minima nei bassi strati:

da moderati a forti dai quadranti meridionali.

DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA

Rischio Incendi: sono dichiarati i seguenti LIVELLI DI ALLERTA per ogni provincia
LIVELLI DI ALLERTA

PROVINCE SICILIANE

SITUAZIONE        

RISCHIO INCENDI Rischio Incendi

AGRIGENTO BASSA --------

TRAPANI

PERICOLOSITÀ ALLERTA

BASSA

BASSA

Direttiva P.C.M. 27/02/2004 - O.P.C.M. 3606/07 - Direttiva P.R.S. del 14.01.2008

per i Comuni, le Componenti e le Strutture Operative del Sistema Regionale della Protezione Civile

Avvio sperimentale sistema di allertamento di protezione civile

VALIDITÀ: dalle ore 0.00 01/03/2018 per le successive 24 ore 

Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
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