
 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA PER RISCHIO GELATE E NEVE 

 

IL SINDACO 

VISTO 

‐ Che secondo gli ultimi bollettini meteo diffusi dalla preposta sala regionale della 

protezione civile (S.O.R.U.) si prospettano a partire dalla giornata di lunedì 26 

febbraio 2018 condizioni meteo avverse e in particolare temperature particolarmente 

rigide con possibili gelate e il concreto rischio di precipitazioni nevose o miste a neve 

anche a quote collinari; 

‐ Che il territorio di Somma Vesuviana, che è esposto a Nord, risulta urbanizzato anche 

a quote superiori ai 300 mt. s.l.m. e che pertanto i fenomeni preannunciati potrebbero 

causare gravi disagi alle popolazioni residenti; 

‐ Le indicazioni contenute nella circolare della Regione Campania, U.O.D. Centro 

Funzionale Multirischi di Protezione Civile, prot. 2018/0127111 del 24/02/2018, 

avente ad oggetto “Attività di prevenzione non strutturale, a fini di protezione civile, 

per rischio gelate e nevicate”; 

AVVISA 

La popolazione residente, che a partire dalle prime ore della giornata di Lunedi 26 

febbraio 2018 potrebbero verificarsi i seguenti disagi: 

1 – possibili interruzioni di energia elettrica con probabili prolungamenti dei tempi di 

ripristino; 

2 – possibili disservizi nelle comunicazioni telefoniche fisse e cellulari; 

3 – possibili pericoli connessi alla esplosione o esalazione di gas, causati da difetti di 

funzionamento di caldaie, stufe etc, alimentati da bombole o carburante; 



 
 

4 – possibile interruzione dell’approvvigionamento domestico di acqua per la rottura o il 

gelo delle condotte, a tal fine si consiglia di lasciar defluire in modo costante una piccola 

quantità d’acqua per evitare il blocco e coprire i contatori esterni con teloni o sacchi; 

5 – possibile formarsi di lastre di ghiaccio sul manto stradale e sui marciapiedi che 

possono causare incidenti stradali o cadute accidentali; 

6 – E’ stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio di Somma Vesuviana di 

ogni rodine e grado; 

6 – E’ stato attivato presso il Comando di Polizia Municipale in via S. G. de Matha, il 

Centro Operativo Comunale per le emergenze di protezione civile (COC) e un Presidio 

Operativo, logistico/sanitario, pronto ad intervenire e a fornire ogni assistenza necessaria 

dietro opportuna segnalazione al nr. 081 8931049. 

Si raccomanda alla cittadinanza di porre in essere comportamenti adeguati e responsabili e 

nel caso di impraticabilità delle strade, se possibile, di evitare spostamenti se non 

strettamente necessari. 

Somma Vesuviana 25 febbraio 2018 

IL SINDACO 

Salvatore DI SARNO 

   


