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REGIONE AUT~NOMA D I  SARDIONA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDENZA COMLINICAZIONE TRASMESSA 
SOLO VIA FAX 

Sosiiluisce l'originale ai sensi e per gli effefii 
deli'art 6 c  2 1 30 12 1991 n 412 

I DIREZIOb E GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE I -- - 
Prot n. 666 1; POS. XIV.16 1 CAGLIARI - ---p- - CAGLIARI 25.10.201 2 

AWISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 

L- Ai sensi del Decreto n 1 INI dell'Assessore della Difesa dell'Arnbiente del 27 marzo 2006 -. 

L- CRI'TICITA' MODERATA - _ a  i Alle PF:OVINCE Di CAGL~AR~-SASSAR~-NUORO~LBIIVTEMP~O-OGLIASTRA-ORISTANO-MED~O CAMPIDANO-CARBONIAlIGLE!ìIAS 
' 

p. 

IGLESIENTE TUTTE LE ZONE 

AII'ARPAS - Dipartimento Specialistico Regionale IdroMeteoCliinaticc i 
-- ~. 

All' Enel Produzione UB Sardegna 

AII'Assessorato Difesa dell'Ambiente p 

SARDEGNA MERIDIONALE - SARDEGNA CENTRALE - ORISTANESE - EiASSO 
SULCIS - CIXERRI - GALLURA - NORD SARDEGNA - NURRA - OGLIASTRA 

- 

n. 56 PROT. DPCIRIAl72634 del 25 ottobre 2012, comunica che: 
dalla mattinata di domani, venerdi 26 ottobre 2012, e per le successive 24-36 ore si prevede il livello di MODERAT,. 
CRITIC:ITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle seguenti zone di allerta: 

,4 TUTTI I COMUNI DELLE ZONE 

I MONTEVECCHIO PISCHILAPPIU - GALLURA - LOGUDORO - TIRSO 
Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di 
forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento con rinforzo nel pomeriggio fino a burrasca o burrasca 
forte diai quadranti occidentali, con mareggiate lungo le coste esposte. 

C3 CAMPIDANO 

AWERTENZE: Ai sensi dell'ordinamento vigente e della Direttiva delllAssessore della Difesa delllAmbiente del 27.03.2006, 
raccomanda al CFVA ed all9Ente Foreste di attivare il personale reperibile, di diramare alle proprie strutture periferiche il 
awiso ai fini di un pronto allertamento e di provvedere al monitoraggio e alla sorveglianza dei punti sensibili del territorio 
esempio ponti, strade. infrastrutture, l'osservazione dei livelli idrici dei corsi d'acqua) presenti nei territori interessati dalla criticiti 
delle a,'ee di pericolosità da frana. L'Ente Foreste, nei soli territori amministrati, supporterà il CFVA nelle attivita di monitc 
sorveglianza. Il CFVA prowederà inoltre ad offrire supporto alle autorità locali di protezione civile per episodi che non possan 
affront~iti coi1 mezzi ordinari. 
I -di Territoriali, di cui all'art. 2 della citata direttiva, sono invitati a segnalare tempestivamente alla Sala Operativa F:egion 
Integrxa (S.0,R.I) qualsiasi elemento di evoluzione o regressione dei fenomeni meteorologici in atto ed eventuali criticità riscoiitrate 
territori di competenza. Si raccomanda alle Province di verificare la piena operatività delle associazioni di volontariato e la disponibi:;, 
di uomini e mezzi per garantire gli interventi di propria competenza. 
Ai Sindaci dei Comuni interessati si raccomanda di attivare le procedure e le misure di competenza finalizzate alla tulela de'' . 
incoluniità pubblica anche comunicando alla popolazione a rischio le predefinite misure di autoprotezione da mettere in atto. 
Si racc3rnanda inoltre di attivare le ulteriori procedure previste nei piani Comunali di protezione Civile. 
Si chir:de all'ARPAS, quale centr presidio h 24, tram 
Dipartimento Specialistico Regionale IdroMeteoClimatico per tutta la d ostante con la S.O. 
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DI ALLERTA DI. 1 m MONTEVECCHIO PISCHILAPPIU 

SALA OPERATIVA REGIONALE INTEGRATA- Via Biasi, 7 - 091 1 Cagliari 
te1 +39 070 606 6763 - fax +39 070 6064865 -Cori protezionecivile@r ione sardeqna.it B 
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FLUMINEDDU 

GALLURb 
-. . 

LOGUDORO TIRSC, 


