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Temporali, vento forte e possibili mareggiate
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con criticità
idrogeologica di livello giallo valevole a partire dalle 6 di domani mattina, domenica 24 gennaio e valida
fino alle 23:59 sempre di domani.
L'allerta riguarda l'intero territorio regionale.
Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Venti forti con possibili
raffiche, temporaneamente anche molto forti. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo
le coste esposte ai venti su tutto il litorale.
La Protezione Civile individua anche i possibili fenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto
idrogeologico come ad esempio:
- Possibili danni alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, alle coperture e al
verde pubblico (con caduta di rami o alberi)- Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti al pian
terreno;
- Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
- Innalzamento dei livelli idrometrici con possibili inondazioni;
- Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di
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smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;
- Occasionali fenomeni franosi anche per effetto della saturazione dei suoli
Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e
contrastare i fenomeni previsti sia in odine al rischio idrogeologico che in ordine ai venti forti o molto forti e
al moto ondoso che potrebbe determinare mareggiate, anche in linea con i Piani comunali di protezione
civile.
Si segnala la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle
sollecitazioni dei venti e del mare.
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