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PROVINCE SICILIANE RISCHIO INCENDI  RISCHIO INCENDI

Direttiva P.C.M. 27/02/2004 - O.P.C.M. 3606/07 - Direttiva P.R.S. del 14.01.2008
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Avvio sperimentale sistema di allertamento di protezione civile

ore 24

LIVELLI DI ALLERTA

Una vasta area depressionaria, centrata sul Mare del Nord, abbraccia l’Europa centro-occidentale e all’interno del flusso occidentale viaggeranno nei prossimi
giorni diversi impulsi perturbati di origine atlantica, che interesseranno anche l’Italia. Domani, una seconda più incisiva perturbazione farà ingresso sul Paese,
con fenomeni che interesseranno più diffusamente il Centro-Nord e con precipitazioni più intense, specie durante la seconda parte della giornata. Nel
contempo, l’arrivo di masse d’aria di origine polare porterà un calo delle temperature, con quota neve che tenderà ad abbassarsi fino a livelli collinari al Nord.

CRITICITÀ
Precipitazioni: isolate non rilevanti.

SITUAZIONE        

VISTA
L'Informativa della Presidenza Consiglio dei Ministri - D.P.C. - C.F.                       N. 13 del 21.01.2021

Venti:

Temperature:

da moderati a forti dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca sui settori ionici.

DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA

in aumento i valori minimi.

--------------

Rischio Incendi: sono dichiarati i seguenti LIVELLI DI ALLERTA per ogni provincia
D t  l' l  C  AIB  h  i   di i l ità BASSA  è di hi t  l  f  di  PREALLERTA   id i i  i  ARANCIONE 

--------------
--------------

--------------

BASSA

22 gennaio 2021

CALTANISSETTA
--------------
--------------
--------------

CATANIA
ENNA

PREVISIONI DEL GIORNO:

BASSA
BASSA

BASSA
AGRIGENTO BASSA

LIVELLI DI ALLERTA

Umidità minima nei bassi strati:

previsioni per il
PERICOLOSITÀ 22.01.2021

MESSINA

(Bellassai)
 IL DIRIGENTE GENERALE

 COCINA

Si invitano gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare si raccomanda ai
Sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati. Si
raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente avviso e di informare la SORIS, ai numeri telefonici indicati in
testa, circa l'evoluzione della situazione.

BASSA --------------
RAGUSA

Il presente avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it

IL DIRIGENTE DEL CFD-ANAM

PALERMO

SIRACUSA BASSA
TRAPANI BASSA

BASSA

CT
AG

EN

RG

ME

TP

CL
SR

PA

RISCHIO INCENDI
NESSUNO

PREALLERTA

ATTENZIONE


	INCENDI

