COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA
N.73 DEL 26/07/2021
OGGETTO: Allerta meteo - Avviso Regionale di Criticità per Rischio da Ondata di Calore

Data Pubblicazione 26/07/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio
IL SINDACO
Premesso che la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 18 – Lavori
Pubblici e Protezione Civile ha diramato l’avviso di criticità per rischio ondata di calore
in Campania facendo seguito all’avviso regionale di criticità per “ondata di calore” (n.
36/2021) emesso dal centro funzionale multi rischi –area meteorologica, di cui all’elenco
della D.G.R. n. 870 del 08/07/2005; precisamente dalle ore 08:00 del 27/07/2021 e
fino alle ore 20:00 di giovedì 29 luglio 2021;
Visto che il Comune di Somma Vesuviana è classificato come rischio elevato da ondata
di calore, di cui al suddetto elenco giusta deliberazione della Giunta Regionale della
Campania;
Considerato che in

tali comuni, si prevedono temperature massime che saranno

superiori ai valori medi stagionali di 7-8'c, associate ad un tasso elevato di umidità;
Ritenuto che tali condizioni determinano una temperatura percepita superiore a quella
reale che potrebbe dare origine a situazioni di criticità e possibili disagi fisici, in
particolare agli anziani ed alle fasce fragili della popolazione;

Visto il D.LGS 267 del 2000;
AVVISA
Che dalle ore 08:00 del 27/07/2021 e fino alle ore 20:00 di giovedì 29 luglio 2021
sussiste il rischio di ondata di calore in Campania, come da bollettino della Giunta
Regionale della Campania, (allegato Sub 1);
DISPONE
Di evitare incontri, riunioni all'aria aperta soprattutto durante le ore più calde della
giornata.
Di fare bagni e docce d'acqua fresca per ridurre la temperatura corporea.
Di schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il
riscaldamento degli ambienti interni.
Di bere molta acqua - Le persone anziane devono bere anche in assenza di stimolo
della sete.
Di evitare bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure
fresche.
Di indossare vestiti leggeri e comodi in fibre naturali; gli abiti in fibre sintetiche
impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore.
Di accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offrire
aiuto ai bisognosi.
Di soggiornare anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l'esposizione
alle alte temperature.

