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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile - Centro Funzionale Regionale

» Sindaci dei Comuni della Regione Lazio

);>

Coordinamento Regionale Sistema Emergenza

Lazio Soccorso I 18
}::>

» Direzioni Regionali Infrastrutture e Politiche

Province di Frosinone, Latina, Rieti. Roma e

Abitative - Aree ed Uffici del Genio Civile;

Viterbo
}::>

Territorio, Urbanistica e Mobilità: Agricoltura e

Prefetture - U.T.G. di Frosinone. Latina. Rieti,

Sviluppo rurale. Caccia e Pesca; Salute e Politiche

Roma, Viterbo

Sociali; Sviluppo economico ed Attività produttive

» Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio

» Comunità Montane Regionali

}.lo

Direzione Regionale Corpo Nazionale W.E

). Consorzi di Bonifica Regionali

>

Azienda Strade Lazio S.p.A

»

Parchi - Aree protette Regionali

>

Comando Carabinieri Regione Lazio

.>

Parchi - Aree protette Nazionali nel LilZio

:;. Comando Guardia di Finanza Regione Lazio
Comandi provinciali Guardia di Finanza Frosinone,

):> Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del

};>

Suolo e Rifiuti

Latina, Rieti, Roma e Viterbo

> Dipartimento dei Vigili del Fuoco. del Soccorso

> Guardia di Finanza - Reparto Operativo

Pubblico, e della Difesa Civile

Aeronavale Civitavecchia e Reparto Tecnico

»

Logistico Amministrativo Lazio di Roma

Coordinamento Comando unici per la tutela

forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri

>

Comando unita per la tutela forestale. ambientale

e agroalimentare Carabinieri

»

Direzioni Aeroportuali di Roma Ciampino e

Roma Fiumicino

» Direzione Marittima di Roma Fiumicino e

»

Capitanerie di Porto di Civitavecchia e di Gaeta

Italia S.p.A., Autostrade S.p.A., Strada dei Parchi

}::>

Registro Italiano Dighe - Uffici periferici di Perugia

e Napoli

ENEL S.p.A, Terna S.p.A., ACEA S.p.A., Telecom

S.p.A. Ferrovie dello Stato S.p.A. Società Italiana per
il Gas pA. ANAS S.p.A.• ENI Gestione Emergenze.

;o. Autorità di Bacino Regionali

» p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri -

»

Dipartimento delta Protezione Civile

:;. Polstrada Compartimento Lazio e C.D.A.

COTRAL S.p.A.

Oggetto: Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale (rif. Dir. P.d.C.M. 27 febbraio 2004).
Si comunica che in data odierna
• La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Avviso di
condizioni meteorologiche avverse n, 18044 prot, PRE/OO 16725 del 20,03,2018 con indicazione che, si
prevedono sul Lazio:
dal tardo pomeriggio di oggi 20,03.2018 e per le successive 24-30 ore, sulle zone orientali,
nevicate al di sopra dei 400-600m con apporti al suolo moderati. Inoltre dalla tarda serata di oggi
20.03,2018 e per le successive 18-24 ore persistono venti di burrasca da nord-est con mareggiate
lungo le coste esposte,
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È altresì ancora in corso l'Awiso di condizioni meteorolgiche awerse N"18043 Prot. nOPRE/0016398 del
19/03/2018 con indicazione che "dalla tarda mattinata di oggi 20/03/2018 e per le successive 24-30 ore si
prevedono sul Lazio precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale", a seguito del quale è stato diramato
l'Allerta mento n° 154226 del 19.03.2018.

Si invitano pertanto le SS.LL. in indirizzo ad adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione alle seguenti
Fasi

operative (di cui alle indicazioni operative recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del

Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di
protezione civile" diramate dal DPC con nota prot. RIAl0007117 del 10/02/20 16), riportate nella seguente tabella:

Attenzione per neve e vento su tutte le zone di allerta_

Per ogni emergenza si farà riferimento alla Sala Operativa Regionale al numero 803555.
Bollettini e avvisi consultabili online alla pagina http://www.regione.lazio.itlri-..rotezione_civileJ?vw=boliettini
IL DIRETTORE
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Aiutti gli, Enti
dei sistema nazionale di f'rotezlone ClvUe
derra provtnc1a di Latina
I.OROSEDI

OGG'EiTò'- Allerta di protezi.one civile per condizionI' meteorologiche ,a werse.

COl'!' riferJmi;li:ltei, llll~ ,deli.berazlOiJ'é di, GllIntq n. 7A.2deJ 2!Wf2009 , con la
q~aIe' . ~i'lI):' '$~ a~'PrQV<ite Fe ~O'ffe ,di ,ilJl:ertfa ' dènaJte~iolle lazio, ,si ti'a~mett~
l'affe,!lato ,[lressa~l(j di :qn$rtà diramato in 'ti?@. Odierna dal centro HmzionaFe
Reg"ot1ale~
,,
'
$1 'jrili;twi~ gU EO,t i' ,è ~II 'o rganismi interessati " :predlsporre' le 'Occorrenti
misa,e <Ii oorvegljallza e preven'z.i one nelle afe'" a ma'gglorrlsthio, nonc1ré ad
attivare le. jr.iZla'tlve e gli adempimenti dl .competenza:; ,
,Eventuali grà\'il sUwaifoni di emergenza, dovranno, essere segnaiàte
ternp,e Str""'m'erite à questa Prefettu'rà al sèguelite mrmero 07736581 eia tramite le
radloeQ~n'j'€atiol'il alte)"native dI'emergenza' sulle frequenze;
RX 16.3.SS7,51'1f1z - TX 1$9.287,5' Mhz - Tsq , 141,3 e 74.4,

::'1 1 C2ASf(6'iTE ~ Di!'>&:>cU,okJe
IL 'Funzionario di Tumo
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