
                                                      Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 
PROTEZIONE CIVILE 

ALLERTA METEO DEL 05.10.2018 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Allerta di criticità idrogeologica ed idraulica di livello moderata con decorrenza dalle ore 21.00 del 05.10.2018 per le successive 24/48 ore 
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile; 
VISTO I'Avviso Allerta per previste condizioni meteorologiche avverse pervenuto in data 05.10.2018 prot.int. 2311/P.M del 05.10.2018, inviato dalla Sala Operativa Regionale Protezione Civile – CE.SI, dal quale risulta che a 
decorrere dalle ore 21.00 di  Venerdi 05.10.2018 e per Le successive 24/48 ore sono previsti i seguenti fenomeni meteorologici: 
PRECIPITAZIONI: Precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche durante i temporali. 
VISIBILITA': .ridotto sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense; 
VENTI: forti con rinforzi nei temporali; 

ALLERTA PER LA TIPOLOGIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E DIFFUSO ED IDRAULICO LOCALIZZATO: 
 

ATTIVAZIONE DELLO STATO DI 
ATTENZIONE  

(associato a Criticità Ordinaria – Codice Colore Giallo) 
GEO: possibili isolati fenomeni di erosione, frane superficiali, colate rapide detritiche o di fango; possibile caduta massi. 
IDRO: Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale legato ad intenso ruscellamento superficiale; limitati fenomeni di 
alluvionamento nei tratti montati dei bacini a regime torrentizio – Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori 
(piccoli rii, canali artificiali, torrenti) con limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe; Fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione acquee, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali. 
VISTE le previsioni meteorologiche avverse 

SI RACCOMANDA 
per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione, di evitare di soggiornare e di dormire a livelli inondabili; 
di predisporre paratie a protezione dei Locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare 
i beni mobili collocati in locali allagabili; 
di porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento; 
di non sostare sotto piante e cornicioni; 
di fare attenzione a possibili allagamenti, a ristagni ed allo scorrimento superficiale delle acque meteoriche sulle sedi stradali; 
in caso di venti forti, di prestare attenzione alle strutture soggette a sollecitazioni (ponteggi, pali , gru, tettoie, ecc...), pericolo caduta 
rami ed alberi. 
Santa Maria a Vico, lì 05.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                                                            IL SINDACO 
          Anna CIOFFI                                                                                                            Andrea PIROZZI 


