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MESSINA BASSA --------------

DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA
Durante l'annuale Campagna AIB, anche in caso di pericolosità BASSA, è dichiarata la fase di  PREALLERTA, con evidenziazione in ARANCIONE delle 

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

previsioni per il
PERICOLOSITÀ LIVELLI DI ALLERTA PREVISIONI DEL GIORNO: 05.12.2020

5 dicembre 2020

TENDENZA PER domenica 6 dicembre 2020

Precipitazioni da sparse a diffuse, in attenuazione pomeridiana/serale. Venti da forti a burrasca meridionali. Temperature in sensibile diminuzione.

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.
Il presente avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it

IL DIRIGENTE DEL CFD-ANAM
(Bellassai)

CRITICITÀ

Precipitazioni: da isolate a sparse.

Venti: da moderati a forti meridionali, con rinforzi fino a burrasca nel corso della giornata.

Temperature: in generale aumento, localmente anche sensibile.

Umidità minima nei bassi strati: 50-75%.

SITUAZIONE        
Una saccatura sulle regioni meridionali italiane, in allontanamento verso Est, determina residuo maltempo al Sud, con piogge, temporali sparsi, in esaurimento,
ma con permanenza di venti forti da Sud. Nel contempo, una più ampia saccatura nord-europea ha già avviato una nuova fase di tempo perturbato al Nord.
Oggi, infatti, si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il settentrione, Toscana, Lazio e Sardegna e un generale rinforzo della ventilazione meridionale; le
nevicate torneranno fino a quote di pianura sul Nord-Ovest, mentre altrove interesseranno solo i settori alpini, con quantitativi abbondanti specie fra Lombardia e
Triveneto. Tra domani e domenica le piogge si estenderanno sulle regioni centrali-meridionali, mentre persisteranno nevicate intense sui settori alpini orientali e
si avranno schiarite sul Nord-Ovest.

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. 259 del 04.12.2020

VALIDITÀ: dalle ore 0.00 05.12.2020 per le successive 72

Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Servizio S.05 - Rischio Antropico e Ambientale Tel.  0931 463224 Fax 0931 64508

e-mail: s.05antropicoambientale@protezionecivilesicilia.it 
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AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE - RISCHIO INCENDI
                                 N° 259 del 04.12.2020

 IL DIRIGENTE GENERALE
 COCINA

TENDENZA PER lunedì 7 dicembre 2020

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti forti da ovest-sud-ovest. Temperature minime in sensibile calo e massime 
pressoché stazionarie.
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