
Città di Teggiano 
Provincia di Salerno 

 

PROTEZIONE CIVILE 

ALLERTA METEO 29/11/2017 

IL SINDACO 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Allerta di criticità idrogeologica ed idraulica di livello Moderato (Codice Colore ARANCIO) 

con decorrenza dalle ore 18,00 del 29.11.2017 per le successive 24 ore. 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;  

VISTO il bollettino meteorologico regionale (prot. N°2017.0787808 del 29/11/2017); 

VISTOl’Avviso di Allerta per previste condizioni meteorologiche avverse n°010/2017 del 29.11.2017, pervenuto in pari data, 

inviato dalla Regione Campania Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile dal quale risulta che a 

decorrere dalle ore 18,00 di oggi mercoledì 29 novembre 2017 e per le successive 24 ore sono previsti i seguenti fenomeni 

meteorologici: 

Precipitazioni: Diffuse con mederati o forti rovesci e temporali a partire dalla nottata; 

Venti: forti con raffiche nei temporali. 

STATO DI ATTENZIONE PER TUTTE LE ZONE per le seguenti tipolgie di evento: 

IDROGEO: instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 

significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di 

erosione; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle 

aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti) - 

Possibili cadute massi in più punti del territorio. 

SI RACCOMANDA 

Prima dell’evento: 
1. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire a livelli 

inondabili; 

2. 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; 

3. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento; 

4. Di non sostare sotto piante e cornicioni; 

5. Di fare attenzione a possibili allagamenti, a ristagni ed allo scorrimento superficiale delle acque meteoriche 

nelle sedi stradali; 

6. Venti forti: prestare attenzione alle strutture soggette a sollecitazioni (ponteggi, pali cartelloni pubblicitari, 

gru, tettoie, pericolo caduta rami ed alberi,ecc…)  

Durante l'evento, invece occorre: 

1. Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti; 

2. Trasferirsi subito in ambiente sicuro o cercare riparo presso lo stabile più vicino; 

3. Staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas; 

4. Stare in casa e non intasare le strade che servono libere per permettere ai mezzi di soccorso di muoversi 

agevolmente; 

   IL SINDACO 

Michele DI CANDIA 


