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Crotone, 8 maggio 2021 

 

Alla Provincia 

CROTONE 

 

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari 

LORO SEDI 

 

E, per conoscenza 

 

Alla Questura 

Al Comando Provinciale dei Carabinieri 

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza 

Alla Capitaneria di Porto  

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Alla Sezione Polizia Stradale 

CROTONE 

 

 

OGGETTO: Allerta per razzo cinese in caduta. 

 

 

 

 Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ha segnalato il rientro nell’atmosfera terrestre del secondo stadio del vettore 

cinese (razzo spaziale) PRCCZB, prevedendone la potenziale caduta di frammenti in un 

raggio di territorio ricomprendente diverse regioni del Centro-Sud Italia, fra cui la 

Calabria. 

 

 La previsione di rientro sulla Terra è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio 2021, con un 

margine temporale di incertezza di 6 ore. Pertanto l’allerta è da considerarsi dalle 20:24 

di sabato 8 maggio 2021 fino alle 08:24 di domenica 9 maggio 2021.  

 

 Il Dipartimento consiglia in quell’arco temporale di stare in casa, lontani da finestre e 

porte vetrate. I frammenti, infatti, impattando sul tetto degli edifici, potrebbero causare 

danni, perforando i tetti ed i solai sottostanti, così determinando pericolo per le persone. 

 

 Tutto ciò premesso, i Sigg.ri Sindaci e Commissari Straordinari in indirizzo vorranno 

attivarsi per le necessarie attività di comunicazione/informazione alla popolazione, 

affinchè sia adottata ogni cautela del caso, indicando, in via preventivo-precauzionale, 
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quale arco temporale da osservare il seguente: dalle ore 20:00 di sabato 8 maggio 2021 

alle ore 09:00 di domenica 9 maggio 2021. 

 

Le SS.LL. avranno altresì cura di tenere informata questa Prefettura circa eventuali 

criticità.    

 

 

D’ORDINE DEL PREFETTO 

f.to Il Capo di Gabinetto 

(Currà) 
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