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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto   IL COMUNICATO  SUL PROFILO FECEBOOK DELLA  PROTEZIONE CIVILE REGIONE 
CAMPANIA: ALLERTA METEO PER TEMPORALI DALLE 9 ALLE 21 DI DOMANI, 
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE SU PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA CON  POSSIBILI 
TEMPORALI IMPROVVISI, FULMINI E GRANDINE 

“La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali 
con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 9 alle 21 di domani, giovedì 8 
settembre , sulle zone 1 e 2 della Campania (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto 
Volturno e Matese). 
I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da 
rapidità di evoluzione, incertezza previsionale. 
Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o 
alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. 
Si prevede sulle zone indicate anche un conseguente rischio idrogeologico per temporali: sono 
possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, 
scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a 
condizioni particolarmente fragili del territorio…” 

 
AVVISA ED INVITA LA CITTADINANZA 

 
 Di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti 
esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, 
come un vaso o una tegola; 
 Di prestare attenzione alle zone depresse, ai luoghi della rete stradale prossimi ad impluvi, canali e corsi 
d’acqua soggetti ad esondazione; 
 Di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica 
illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.); 
 Di evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate  per la possibile caduta di rami o 
alberi. 
 Di prestare attenzione ai mezzi in navigazione, con particolare riguardo alla nautica da diporto e lungo le 
coste e le marine esposte al moto ondoso; 
 Di evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture 
presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. 
 
Grazie per l’attenzione 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI’ 07/09/2022 
 

Firmato  
Il Commissario Straordinario 

(Dott.ssa Simonetta Calcaterra) 


