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AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE - RISCHIO INCENDI 
                                 N° 19 del 27.01.2023

ore 

Direttiva P.C.M. 27/02/2004 - O.P.C.M. 3606/07 - Direttiva P.R.S. del 14.01.2008
per i Comuni, le Componenti e le Strutture Operative del Sistema Regionale della Protezione Civile

Avvio sperimentale sistema di allertamento di protezione civile

VISTA

L'Informativa della Presidenza Consiglio dei Ministri - D.P.C. - C.F.                       N. 19 del 27.01.2023

VALIDITÀ: dalle ore 0.00 28.01.2023 per le successive 72

SITUAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE 

CRITICITÀ SUL TERRITORIO SICILIANO
Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nevose al di sopra di 700-900m.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Umidità minima nei bassi strati: 60-80%

Una vasta circolazione depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo e l’area balcanica, continua a determinare condizioni di tempo localmente instabile
anche sulle regioni centro- meridionali italiane. Ne scaturiscono annuvolamenti, a tratti consistenti, associati a precipitazioni, da isolate a sparse, che
assumono carattere nevoso fino a quote alto collinari sulle regioni del medio versante Adriatico e di bassa montagna sull’Appennino meridionale. La
ventilazione dai quadranti settentrionali, si presenta ancora sostenuta su regioni centrali, settori settentrionali tirrenici ed adriatici e sulle due isole maggiori, in
un quadro di temperature rigide di stampo prettamente invernale.

DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA

Rischio Incendi: sono dichiarati i seguenti LIVELLI DI ALLERTA  per ogni provincia LIVELLI DI ALLERTA RISCHIO
PROVINCE SICILIANE RISCHIO INCENDI INCENDI 

5. ATTUAZIONE FASI OPERATIVE  

PROVINCE SICILIANE RISCHIO INCENDI INCENDI 

AGRIGENTO BASSA NESSUNO

CALTANISSETTA BASSA NESSUNO

CATANIA

NESSUNO

PALERMO BASSA NESSUNO

previsioni per il
PERICOLOSITÀ LIVELLI DI ALLERTA PREVISIONI DEL GIORNO: 28.01.2023

28 gennaio 2023

TRAPANI BASSA NESSUNO

BASSA NESSUNO

ENNA BASSA

RAGUSA BASSA NESSUNO

SIRACUSA BASSA NESSUNO

NESSUNO

MESSINA BASSA

Il presente avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it

PREVISIONI PER domenica 29 gennaio 2023

Situazione:

Criticità: 

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. Per il livello di

allerta 'ATTENZIONE' indicato su questo Avviso, il SINDACO dovrà disporre l'attivazione del 'Presidio Operativo Comunale ' nelle

forme indidicate al punto 4.2.1 del ' Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano comunale e intercomunale di

Protezione Civile ' redatto nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Minist ri . 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.

Ancora locale instabilità al Sud, specie su Sicilia e Calabria ed isolatamente sulla Sardegna, con deboli precipitazioni associate. La
ventilazione, localmente intensa dai quadranti settentrionali su tutto il Paese.

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, nevose al di sopra di 800-1000m. Venti: da deboli a moderati dai
quadranti settentrionali, con rinforzi sui settori ionici. Temperature: in lieve aumento, specie su zona orientale. Umidità minima nei bassi
strati: 50-70%.

TENDENZA PER lunedì 30 gennaio 2023

Tempo stabile, con nuvolosità ancora presente e isolati residui piovaschi. Ventilazione ancora dai quadranti settentrionali, in rinforzo. Le temperature
massime saranno in lieve aumento. Le condizioni di suscettività all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi si manterranno su valori bassi su
tutto il territorio.
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Il presente avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.05
Meloni

 IL DIRIGENTE GENERALE
 COCINA


