
AWISOMETEO

> Vista ta direttiva det Presidente det Consigtio dei Ministri det 27 febbraio 2Ol2 ..ìnteressj Operativi per
ta Gestione Organi2zatlva e Funzionale del sistema dí a[ertamento Naionale e Regidnate pei it
rischio idrogeologico ed idrautico ai fini di Protetone Civite',;

> Visto it Prowedimento recante indicaíoni operativè det Capo Dipartimento deua proteione Civile
dèl1211012012 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeotogici ed jdraulici;

Vista la nota prot, n' 82259 del04.11-2014, detta Direzione Generale det Dipartimento Regionate
detla Protezione Civite, in cui comunica che con Decreto presidenziate n. 62ó det 30.10.2014 è stato
istituito c/o it Dipartimento Reg/Le detta protezione Civi{e il Centro Funzionate Decentrato
Muttirischio lntegrato settore ldro detta Regione Sicitìa ta cui attività decorre dat 04.11,2014;
Vista [a nota prot. n' 52687 det 04.09.2015, della Direione Generate del DiDartimento Reeionale
della Prctèzione Civite, Servizio 54.'Rischi idrogeologici ed idraulici,,, recante ad ;ggetto
"Faccomandazionj génerali per la prevenzione dél rischio idrogeotogico,';

Vista la nota prot. 64502 dèl02/12/2016 del Centro Funzionale Decentrato Muttirischio lntecrato det
Dipartimento RegÌonate detta Protezione Cívite detta Regione Sicitia, rècante ad oggetto ..blrettjva
del Prcsldente del Consíglío dei tvtlnístfi del 27 febbroio 2AO4 e ss,mm.ií ed tndlcozionl operctive
recdnti 'lúetodí e crlteri per I'omogeneizzazlone deí metsaggì del Sistema di allertamento nazíonale
peî iI rischio meteo-idrcgeologico e idruulíco e della fisposta del slstema di prctezíone cívile,' -
crRcoURE I |ló_cFDt/ ,,;

Visto it Piano Comunate di Protezionè Civjle, approvato datta G.M, in data 03.02.20.12 con
detÍberazione n' 28 e con de(iberazione del Consiglio Comunate n' 24 netta seduta det 05.04.2013;

> Visto t'awiso di allerta meteo e [e previsioni meteorotogiche nel nostro territorio, diramata atte ore
1ó,00 di oggi 25 settembre 2018, dat Dipartimento di protezione Cjvile delta Regìone Sicilia, secondo.
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AWISA
La popotazlon€, resídente nel Comune di Scíacca, di adottare ogni e più opportuno
mezzo di protezlone dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi secondo
quanto previsto dal Dipartimènto Regionale della Protezione Civile, il cui botlettino
Pomeridiano indica

n i a lente
sDecie versantl meridionati, I fenomeni saranno accompaenati da rovesci di forte

Drevista ALLLERTA METEO ARANCIONE "RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO"
nel territorio di Sciacca";

ln particolare si consigtia:
. di non soggioftare o permanere in tocati sèminterrati o comunque posti at di sotto det tivetto

stradale, ciò è rìferíto anche atte automobili;
i di non attontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, datte proprie abitazioni se non per

motiví strettamente necessari;

di mettere in satvo tutti ì beni cottocati in tocati attagabiti e porre at sicuro ta proprìa automobiLe
evitando [a sosta nette zonè pìar a rischio evitandone ['uso se non in caso di necessità;

di evitare it transito pedonale e veicotare nei pressi di aree già sottoposte ad attagaménti
sopÉttutto nette zone di. Via Lido, Via Dante Alighieri, Vio Gtulío Cesarc, zona vicino Io îoce del
torrente Cansalomone, Ioc, Stozzane neî pressí della foce del totrente Consa[amone, Via
Cristoloro Colombo, Via Eleonoro d'Aragona, Vla Caúcatorc, Víd Porto dí lúare, strodo di
collqomento tra Ia località Stazzone e Ia S.S. 115, Contrado Foggía,, collegomento torrente
Foce di llezzo-C.da Caúone, C.dd Bellante, Località Arenello, e tratti dl VÍo Ghezzì, foce del
tofiente Bognl, Vla Sant'Agdta Dei Goti, Vio DeI Pellegrinaggio, Vio l^elÍì e vìo Deí Límoní, nella
contrado Isabello e nella C,do San GiorgíolTinpí Rus5i, nel{e contrcde Fontana Coldo- Loco
Gronde- Saraceno Solineua e în locolîtà Veùurc neí prcssì deÍ liume omonimo;

di non spostarsj, durante i fenomeni temporaleschi, dai tuoghi e dalte zone ritenute piil sicure;

di prestare attenzione agu utteriori annunci dette autorità diramate anche a mezo
dell'informazione nazionate, locale e sul sito intemet det Comune di Sciacca
(www.comune.sciacca.ag.jt/ - Poatate deì servizi Ontinè- servizl per ilcittadino);

dì contattare, in caso di pericoto per persone e cose, i Vigili del Fuoco (1f5 - 092512127ar,la
Polizta di Stato (l l3), i Carabinieri (112), la Polizia llunlcipalé (O92512E957r.
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