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

Avvio sperimentale sistema di allertamento di protezione civile

ore 24

SITUAZIONE        

VISTA

L'Informativa della Presidenza Consiglio dei Ministri - D.P.C. - C.F.                                  N. 49 del 11.03.2019

VALIDITÀ: dalle ore 0.00 12.03.2019 per le successive

MESSINA BASSA

12 marzo 2019

CALTANISSETTA

CATANIA

ENNA

L’Italia è interessata da un flusso in quota nord-occidentale, con graduale avvezione di aria fredda e contestuale formazione di un asse di

saccatura che, nella giornata odierna, si posizionerà pienamente sulle regioni centro-meridionali. In tale contesto, oggi è atteso un generale

rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, un sensibile calo delle temperature e precipitazioni sparse, più rilevanti sui settori

centrali adriatici e meridionali tirrenici, con nevicate fino a quote basse. Domani il minimo raggiungerà i settori ionici con fenomeni su tutte le

regioni meridionali, mentre al Centro-Nord la risalita di un promontorio interciclonico determinerà un temporaneo miglioramento. Mercoledì,

infatti, una nuova saccatura atlantica porterà un peggioramento, con associate deboli precipitazioni, soprattutto sulle regioni centrali.

CRITICITÀ

Precipitazioni: da isolate a sparse, sulla Sicilia nord-orientale e centrale tirrenica, anche a carattere nevoso a quote di bassa montagna; 

isolate sul resto del territorio.

Venti:

Temperature:

settentrionali, da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta;

DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA

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

PROVINCE SICILIANE RISCHIO INCENDI RISCHIO INCENDI

--------------

--------------

--------------

--------------

PREALLERTA

--------------

--------------

--------------

LIVELLI DI ALLERTA

 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

PALERMO

SIRACUSA MEDIA

TRAPANI BASSA

BASSA

Umidità minima nei bassi strati:

previsioni per il

BASSA

BASSA

BASSA

AGRIGENTO BASSA

PERICOLOSITÀ

Rischio Incendi 
        NESSUNO 

        PREALLERTA 

        ATTENZIONE 

CT 

AG 

EN 

RG 

ME 

TP 

CL 

SR 

PA 


