Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola prot. n. 0010587 del 07-10-2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
PORTO TORRES

COMPAMARE PORTO TORRES - SEZIONE OPERATIVA

DA:
A:

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

A:

PROTOCOLLO
01.01.04/ 21621

OGGETTO:

DATA
07/10/2019

CLASSIFICA
N.C.

Urgente

PRIORITÀ
Prioritario

Ordinario

Avviso di condizioni meteorologiche avverse.

TESTO:
Si comunica, l’emissione dell’avviso di allerta per condizioni metereologiche dal Centro Nazionale di
Meteorologia e Climatologia Aeronautica, con il quale dalle prime ore di oggi, lunedì 07 ottobre 2019 sulla
Sardegna si prevedono:
- per le successive 24-30 ore forti venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte.
- per le successive 12-18 ore stato del mare molto agitato su Mar di Sardegna e mareggiate lungo le coste
esposte.
In relazione alle condizioni meteorologiche avverse previste, codesti Armatori valutino con attenzione e
secondo perizia marinaresca le possibili conseguenze di un così significativo evento meteorologico
eventualmente prevedendo :
1) La sospensione delle previsioni di arrivo e partenza delle proprie navi dal Porto di Porto Torres;
2) Le limitazioni dei movimenti in porto;
3) L’impiego di misure aggiuntive / incremento dell’impiego dei servizi tecnico nautici per le manovre di arrivo
e di partenza, qualora confermate, dopo l’attenta valutazione di cui sopra.
Nell’ambito delle iniziative da adottarsi, i destinatari della presente comunicazione potranno
considerare l’evolversi della situazione anche consultando il sito dell’aeronautica militare www.meteoam.it,
accessibile anche tramite il sito web www.guardiacostiera.it, oppure ascoltando gli avvisi emessi dalla
stazione radio costiera (Porto Torres Radio) sul canale 68 VHF/FM. Si prega, di porre attenzione ai
successivi

bollettini

di

vigilanza

emessi

sul

sito

internet,

http://www.protezionecivile.gov.it.

e

http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile.
d’ordine
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D’ISPEZIONE

T.V. (CP) Anthony TURZO
Documento informatico firmato ai sensi
dell’art.3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
Il documento firmato originale è giacente agli
atti di questo Ufficio.
P.D.C.: Sala Operativa
Numero blu: 1530 - Centralino: 0789-563670 – Emergenze 079-515151 - Telefax: 0789-563676 – VHF Ch16
Pec: cp-portotorres@pec.mit.gov.it - E-mail: cpportotorres@mit.gov.it
In caso di ricezione incompleta o non chiara, contattare telefonicamente il numero 079-515151
Il presente fax costituisce comunicazione ai sensi dell’art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 4
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