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Questura
Benevento
Comando Provinciale Carabinieri
Benevento
Comando Provinciale Guardia di Finanza
Benevento
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Benevento
Sezione Polizia Stradale
Benevento
Provincia
Benevento
Comunità Montane
Loro Sedi
Comuni della Provincia di Benevento
Loro Sedi
E.N.E.L. Centro operativo fax 081/36.82.990
Napoli
E.N.E.L. Centro operativo fax 089/29.55.613
Salerno
E.N.E.L. Zona
Benevento
Telecom Italia Salerno/Napoli Fax 089/65.24.82 06/41.86.15.07
Sede
Area Compartimentale Campania A.N.A.S.
Napoli
Alto Calore Servizi S.p.A.
Avellino
GESESA
Benevento
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Bari
Azienda Speciale Regionale Molise Acque
Campobasso
Consorzio Acquedotto Comuni di Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate
Fragneto M.
Ferrovie dello Stato fax 081/5672137
Napoli
Centrale Operativa Soccorso Sanitario 118 ASL BN1
Benevento
Direzione Azienda Ospedaliera “Rummo”
Benevento
Direzione Ospedale “Fatebenefratelli”
Benevento
Dipartimento Protezione Civile - Presidenza Consiglio dei Ministri
Roma
Direz. Gen.le Governo Territorio, LL. PP. e Protez. Civile Regione Campania
Napoli

OGGETTO: calo sensibile delle temperature e possibili nevicate a quote basse.
Si richiama la particolare attenzione degli Enti/Amministrazioni/Uffici in indirizzo su
quanto evidenziato dalla Regione Campania con l’unita circolare n. PG/2018/0824918 di protocollo in
merito alle “misure di prevenzione non strutturale, da adottare con auspicata tempestività e
ragionevolezza, al fine di ridurre l’impatto e i danni attesi dai fenomeni meteorologici avversi che
interesseranno la regione Campania nei prossimi giorni, seppur in modo meno intenso e diffuso
rispetto ad altre aree del Paese”.
Un drastico inasprimento delle condizioni atmosferiche interesserà, infatti, a partire dalla
giornata di giovedì 03 Gennaio p.v., in particolar modo le regioni centro-settentrionali della
penisola, maggiormente vulnerabili alle correnti fredde di origine siberiana provenienti da nord-est,
ma con un generale abbassamento delle temperature anche in Campania.
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Il Centro Funzionale Regionale ha riferito che lo scenario meteorologico più probabile,
dedotto sulla base del quadro previsionale attualmente disponibile, indica che a decorrere da tale
data, giovedì 03 Gennaio 2019, la Campania potrà essere interessata da un ulteriore calo delle
temperature atmosferiche e percepite, con precipitazioni nevose anche a quote basse e venti
settentrionali che localmente potranno essere forti ed assumere carattere locale di raffiche.
Ciò stante si vorrà verificare l’effettiva disponibilità delle risorse previste dalle rispettive
pianificazioni (provinciali, comunali, di settore, ecc.) o, in assenza di piani ad hoc, predisporre
comunque adeguate misure di prevenzione e contrasto per far fronte all’eventuale concretizzarsi di
situazioni di criticità.
In particolare, nell’ambito delle rispettive competenze, si vorrà provvedere:


ad allertare i servizi e/o le ditte abilitate ai servizi spargimento sale e sgombraneve al fine di
consentirne un immediato intervento sulla viabilità;



a costituire apposite squadre spalaneve, avvalendosi anche di personale volontario;



a predisporre piani operativi per interventi in soccorso di proprietari di casolari di campagna, ai
quali va, tuttavia, consigliato di rifornirsi di generi alimentari di prima necessità, medicinali
sistemi alternativi di riscaldamento ed illuminazione e quant’altro occorra per sopperire alle
quotidiane esigenze in caso di eventuale prolungato isolamento;



a sensibilizzare gli ammalati che hanno bisogno di cure mediche particolari e quelli sottoposti a
trattamento di emodialisi affinché, in caso di conferma delle preannunciate intense nevicate, si
portino tempestivamente presso i centri ospedalieri più vicini;



a sensibilizzare, altresì, coloro che sono costretti ad utilizzare apparecchiature di sostegno vitale
(es.: polmoni artificiali e simili) a dotarsi, a secondo delle esigenze, di gruppi elettrogeni e/o
scorte di carburante;



ad approvvigionarsi, per tempo, delle necessarie scorte di sale;



ad organizzare un sistema di controllo della viabilità comunale e provinciale che consenta
l’immediata individuazione, in caso di intransitabilità della rete viaria principale di percorsi
alternativi dai quali far affluire eventuali necessari soccorsi;



ad organizzare servizi per garantire, ove ne ricorra l’esigenza, la transitabilità delle strade di
accesso alle strutture ospedaliere.
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I responsabili delle aziende di erogazione dei servizi di primario interesse pubblico (energia
elettrica, acqua potabile, telefonia, ecc) vorranno valutare l’opportunità di incrementare le squadre
di intervento tecnico per affrontare eventuali gravi ed estese avarie con la dovuta rapidità.
Le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco vorranno disporre le misure organizzative ritenute
opportune per assicurare, in caso di necessità, con tempestività ed adeguatezza di risorse, gli
interventi programmati dalle pianificazioni di protezione civile.
Per le comunicazioni utilizzare esclusivamente i seguenti indirizzi di posta elettronica:
protcivile.pref_benevento@interno.it, protcivile.prefbn@pec.interno.it .
IL CAPO DI GABINETTO
DIRIGENTE DELL’AREA
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