
 
  
 

Città di Teggiano 
Provincia di Salerno 

PROTEZIONE CIVILE 

ALLERTA METEO 17/01/2023 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Allerta di criticità di livello Arancione Moderata con decorrenza dalle 
ore 9,00 del 22.11.2022 per le successive 24 ore. 
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;  

VISTO BOLLETTINO PREVISIONALE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PER LA REGIONE CAMPANIA VALIDO PER I 
GIORNI 16-17 e 18 Gennaio 2023 per previste condizioni meteorologiche avverse, inviato dalla Regione Campania 
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e pervenuto in data 16/01/2023 - PG/2023/0022157, 
con il quale, a decorrere dalle ore 9,00 di martedi 17 gennaio 2023 e per le successive 24 ore, è stato attivato lo 
STATO DI ATTENZIONE  
PREVISIONE PER DOMANI, MARTEDI 17 GENNAIO 2023 
Cielo  coperto  associato  a  precipitazioni  diffuse  anche  a  carattere  di  rovescio  o  temporale  di  moderata  o  forte  intensità,  in  attenuazione  dalla  sera.  I  venti 

spireranno  forti  tendenti  a molto  forti,  soprattutto  sul  settore  costiero,  con  raffiche  da  sud‐sud‐ovest  tendenti  a  divenire  prevalentemente  occidentali  e  ad 

attenuarsi in serata. Il mare si presenterà molto agitato o grosso con possibili mareggiate lungo le coste e sposte. Le temperature aumenteranno sensibilmente nei 

valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente , durante le precipitazioni più intense 

 
 

 

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 


