Settore Protezione Civile
- Comune di LACEDONIA (AV) Prot.n.133/PM/R.G,del 25.02.2018

OGGETTO :

INFORMATIVA SULLE PROSSIME CONDIZIONI METEO LE QUALI
PREVEDONO UN CALO DELLE TEMPERATURE CON POSSIBILI
NEVICATE A BASSA QUOTA.

IL SINDACO




Vista la nota n° PG/2018/0127111 del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Regione
Campania, pervenuta a mezzo pec in data odierna alle ore 2:09, con la quale si segnala, sulla base della
modellistica meteorologica disponibile, che la Campania sarà interessata da una considerevole
diminuzione delle temperature e da precipitazioni nevose anche a quote basse ;
Visto l’avviso 011/2018 mediante il quale la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile attiva la fase
di attenzione per le prossime 24/48 ore ;

COMUNICA ALLA CITTADINANZA
di tenere comportamenti improntati alla massima sicurezza in considerazione del preannunciato possibile
cambiamento delle condizioni meteo evidenziando che il calo delle temperature potrà creare :
 possibili interruzioni di energia elettrica, con particolari disagi alle case sparse o ubicate in luoghi di
difficile accesso ai normali mezzi di soccorso ;
 possibili interruzioni all’approvvigionamento idrico per rottura condotte provocate da gelo, a tal fine è
consigliabile lasciare defluire una piccola quantità d’acqua costantemente nelle tubature per evitare danni
all’impianto idrico esterno ;
 possibili difficoltà, alle case sparse o ubicate in luoghi di difficile accesso ai normali mezzi di soccorso
di raggiungere ambulatori, farmacie, negozi ecc., per l’approvvigionamento dei beni o di farmaci di
prima necessità ;
 possibili pericoli derivanti dalla formazione di ghiaccio sulle strade, pertanto appare opportuno evitare
l’utilizzo dei veicoli per scopo non necessari ed in tal caso dotarsi di gomme o catene da neve, evidenziando
che la per la maggior parte delle strade Comunali, Provinciali e Statali vige tale obbligo ;

A TALE AVVISO
SI PREGA VOLER SEGNALARE ALLA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE (TEL. 0827.85035/Int.12 –
Cell.334 6632838) – SINDACO (Cell.389 9964363) E/O ALLA STAZIONE CARABINIERI (TEL.
0827.85055) EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITA’, IN MODO PARTICOLARE LA PRESENZA DI
MALATI ASSISTITI DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DI ANZIANI, DI PERSONE CON
PARTICOLARI CONDIZIONI ABBISOGNEVOLI DI ACQUISIRE BENI E SERVIZI DI PRIMA
NECESSITA’ CHE SI TROVANO IN CASE SPARSE O UBICATE IN LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO
AI NORMALI MEZZI DI SOCCORSO .

DISPONE
Che copia del presente comunicato venga diramato per la generale conoscenza, pubblicato all’albo pretorio,
nonché alla Prefettura di Avellino, alla locale Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale ed al Commissariato
Polizia di Stato di Sant’Angelo dei Lombardi, per opportuna conoscenza.
Lacedonia 25 febbraio 2018.
Il Responsabile del procedimento
Cap. Michele CAPONIGRO

Il Sindaco
Avv. Antonio DI CONZA
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