
C o m u ne  d i  Ca t a nia  
DIREZIONE:  “LL. PP. – Manutenzioni – SS. TT.”.. 

P.O. PROTEZIONE CIVILE e supporto operativo alla Pubblica Incolumità 
Tel 095 7425148 - Fax 095 7425146 

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax  095 7425172 
 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge coperte dal 
segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque motivo, soggetti terzi non 
interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di Catania, telefonando al n.095 7425148, 
oppure inviando e-mail a:protezionecivile@comune.catania.it  in ogni caso eventuali soggetti diversi dei legittimi destinatari della presente 
comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, 
anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano la violazione del segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di 
legge vigente. 

  

e-mail  URGENTE – RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 
                    Catania:    01/03/2013 
 

 

 
 

FASE DI PREALLERTA 

 
PREALLERTA (Bollettino con previsione di criticità ORDINARIA conseguente  alla possibilità di   fasi 

temporalesche intense) 

FASI DI ALLERTA 

TESTO:   

da SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) 

Bollettino n. 60 del 01/03/2013 validità dalle ore 17.00 del 01/03/2013 per le successive 24-36 ore 

CONDIZIONI METEO AVVERSE 
DAL MATTINO DI DOMANI, SABATO 02 MARZO 2013, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, 
SI PREVEDONO:  VENTI FORTI,  CON RAFFICHE DI BURRASCA, DAI QUADRANTI 
OCCIDENTALI  SULLA SICILIA IN SUCCESSIVA ROTAZIONE DA NORD. 
PRECIPITAZIONI :  diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati 
generalmente moderati, fino ad elevati sulla Sicilia nord-orientale; 
NEVE: nessun fenomeno significativo; 
VISIBILITA’: nessun fenomeno significativo; 
TEMPERATURE: senza variazioni significative; 
VENTI: forti o di burrasca sud-orientali, in rapida rotazione da ovest/nord-ovest e successivamente da 
nord; 
MARI:  agitati il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio; molto mossi i restanti bacini. 
 
LIVELLI DI CRITICITA':   
ELEVATA CRITICITA' per Rischio Idrogeologico su: Mo nti Peloritani (A,I), Versante Tirrenico 
Siciliano (B, C), Val di Mazara (D) 
MODERATA CRITICITA' per Rischio Idrogeologico su: B acino del Simeto (H), Val di Noto (F,G), 
Bacini Gela-Platani-Salso (E-F) 
 
DICHIARAZIONE LIVELLO DI:  ATTENZIONE zona H e  PREALLARME zona I. 
                                                             

I Servizi e gli Enti Comunali allertati, attueranno  ciascuno per propria competenza quanto previsto nei propri 

documenti e Piani di emergenza 

       Il Responsabile P.O.                                                                        Il Dirigente 
    (geom. Salvatore Fiscella)                                                    (Arch. Maria Luisa Areddia) 

X SINDACO  
tramite il Capo di Gabinetto 

E-mail segreteria.sindaco@comune.catania.it 

X Ufficio Stampa E-mail ufficio.stampa@comune.catania.it 

X ATTENZIONE  (Avviso di criticità moderata. Evento in atto criticità ordinaria) 
 

 PREALLARME  (Avviso di criticità moderata. Evento in atto criticità moderata) 
 

 ALLARME  (Evento in atto criticità elevata)  FINE EMERGENZA 


