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A tutti i Sindaci della Sardegna 

Alla Provincia di Sassari  

Alla Provincia di Nuoro 

Alla Provincia di Oristano 

Alla Provincia del sud Sardegna 

Alla Città Metropolitana di Cagliari  

Alla Prefettura di Cagliari 

Alla Prefettura di Sassari  

Alla Prefettura di Nuoro  

Alla Prefettura di Oristano 

 
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile 

All’Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente  

 
                                                                             
  
                                                              
     
Oggetto: RISCHIO NEVE E GHIACCIO - Possibili criticità legate alla viabilità e all’accessibilità del 

territorio nelle giornate a partire dal 19 gennaio c.a. 

In data 19 gennaio 2023 è stato emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per neve e 

ghiaccio con fenomeni che potrebbero determinare cumulati moderati con condizioni di accumulo al suolo a 

carattere nevoso sopra i 500 m di quota, fin dalle prime ore della mattinata di venerdì 20 gennaio. 

L’avviso comunica anche la possibilità di formazione di ghiaccio sul manto stradale a partire dalla notte del 

20 gennaio e sino alla mattinata di sabato 21 gennaio 2023.  

È stato anche emesso dalla Protezione civile regionale un ulteriore avviso di criticità per neve con 

l’attivazione della FASE DI PREALLARME su tutto il territorio regionale. 
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Tutto ciò premesso, con la presente si sensibilizzano i Comuni e gli Enti in indirizzo all’applicazione di tutte le 

misure atte a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio, in particolare a quanto previsto dai piani di 

protezione civile comunali. I Comuni, sulla base degli esposti sensibili e delle zone soggette ad eventuali 

nevicate e/o alla possibile formazione di ghiaccio ed in funzione della viabilità del proprio territorio 

valuteranno le misure da applicare volte a garantire la messa in sicurezza e la transitabilità delle strade a 

salvaguardia della pubblica incolumità e delle attività produttive, nonché l’eventuale chiusura di strutture 

pubbliche. 

Inoltre, i Comuni dovranno assicurare un collegamento con la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) se 

necessario attraverso la rete radio regionale, in modo da organizzare efficacemente eventuali azioni da 

intraprendere per garantire interventi razionali anche in funzione delle eventuali altre emergenze presenti in 

ambito regionale, in relazione alla disponibilità di mezzi. 

Un utile riferimento per le procedure da applicare è rappresentato dal Piano regionale per il rischio idraulico, 

idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi – All. 4 consultabile al seguente link: 

https://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_804_20190206112859.pdf. 

 

                                                                                                                         

                                                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                                                                               Antonio Pasquale Belloi 

 
 

Dir. Serv. PCA/M. Merella 

Dir. Serv. PR/F.F. Ceruti 

Resp. Sett. Pian. A. Usai 

Resp. Sett. Idro e CFD/S. Cinus 
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