COMUI{E DI SCIACCA
Líbeto ConnxzìoComunaledi Agtigento

AWISOMETEO
Vista ta direttiva det Presidentedet Consigtiodei Ministri det 27 febbraio 2Ol2 ..ìnteressjOperativi per
ta GestioneOrgani2zatlva
e Funzionaledel sistemadí a[ertamento Naionale e Regidnatepei it
rischioidrogeologico
ed idrauticoai fini di ProtetoneCivite',;
> Visto it Prowedimento recante indicaíoni operativè det Capo Dipartimento deua proteione Civile
per prevedere,preveniree fronteggiareeventualisituazionidi emergenza
dèl1211012012
connesse
a
fenomeniidrogeotogici
ed jdraulici;
Vistala nota prot, n' 82259del04.11-2014,detta DirezioneGeneraledet DipartimentoRegionate
detlaProtezione
Civite,in cui comunicache con Decretopresidenziate
n. 62ódet 30.10.2014
è stato
istituito c/o it DipartimentoReg/Ledetta protezioneCivi{e il Centro FunzionateDecentrato
Muttirischio
lntegratosettoreldrodettaRegioneSicitìata cui attività decorredat 04.11,2014;
Vista [a nota prot. n' 52687det 04.09.2015,della Direione Generatedel DiDartimento
Reeionale
della PrctèzioneCivite, Servizio 54.'Rischi idrogeologicied idraulici,,, recante ad ;ggetto
géneraliper la prevenzione
"Faccomandazionj
dél rischioidrogeotogico,';
Vistala nota prot. 64502dèl02/12/2016delCentroFunzionale
DecentratoMuttirischiolntecratodet
DipartimentoRegÌonate
dettaProtezioneCívitedetta RegioneSicitia,rècantead oggetto..blrettjva
del Prcsldente del Consíglíodei tvtlnístfi del 27 febbroio 2AO4e ss,mm.ií ed tndlcozionl operctive
recdnti 'lúetodí e crlteri per I'omogeneizzazlonedeí metsaggìdel Sistemadi allertamento nazíonale
peî iI rischio meteo-idrcgeologicoe idruulíco e della fisposta del slstemadi prctezíone cívile,' >

crRcoURE
I |ló_cFDt/,,;

Visto it Piano Comunatedi ProtezionèCivjle, approvatodatta G.M, in data 03.02.20.12
con
detÍberazione
n' 28 e con de(iberazione
del Consiglio
Comunate
n' 24 nettasedutadet 05.04.2013;
>

Vistot'awiso di allerta meteoe [e previsionimeteorotogiche
nel nostroterritorio, diramataatte ore
1ó,00di oggi25 settembre2018,dat Dipartimentodi protezioneCjviledeltaRegìone
Sicilia,secondo.
cui a -DaItire da{? seralg dí o{ql è oer le succèssiv€9/12 ore, si prevedónopreciDitazionia
Occidenta

r,ÀrlEo-tpRocEoloctco
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Ritenutodi dovereadottaree suggeriréattività di prevenzione
ed interventi p
pubbticae privataincotumità;
Per tutto qùantosoprapremesso,il Sindacodi Sclacca

Coùme di Scíacca
UIJìcio di Gabínetto
Yia Roha," 5 - 92019 SCIACCA (AG)
0925 2 | 340 - síndaco@conu edisciac.a.telecomposr.ít

RANCIONE

AWISA
La popotazlon€,resídentenel Comunedi Scíacca,di adottareogni e più opportuno
mezzodi protezlonedai fenomenidi allagamento
che potrebberoverificarsisecondo
quantoprevistodal DipartimèntoRegionaledella ProtezioneCivile, il cui botlettino
Pomeridianoindica
nia

lente

sDecieversantl meridionati,I fenomenisarannoaccompaenati
da rovescidi forte
DrevistaALLLERTA
METEOARANCIONE
METEO-IDROGEOLOGICO
E IDRAULICO"
"RISCHIO
nel territorio di Sciacca";
ln particolaresi consigtia:
. di non soggioftareo permanerein tocatisèminterratio comunqueposti at di sotto det tivetto
stradale,ciò è rìferítoancheatte automobili;
i di non attontanarsi,durantei fenomenidi precipitazioni,datte proprie abitazionise non per
motiví strettamente necessari;
di metterein satvotutti ì benicottocatiin tocatiattagabitie porreat sicurota proprìaautomobiLe
evitando[a sostanettezonèpìara rischioevitandone['usose nonin casodi necessità;
di evitare it transito pedonalee veicotarenei pressidi aree già sottopostead attagaménti
sopÉttutto nette zone di. Via Lido, Via DanteAlighieri, 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 Stazzonee 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'AgdtaDei 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-SaracenoSolineuae în locolîtà Veùurc neí prcssìdeÍ liume omonimo;
di nonspostarsj,durantei fenomenitemporaleschi,
dai tuoghie daltezoneritenutepiil 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
- PoatatedeìserviziOntinè-servizlper ilcittadino);
(www.comune.sciacca.ag.jt/
dì contattare,in casodi pericotoper personee cose,i Vigili del Fuoco(1f5 - 092512127ar,la
Poliztadi Stato(l l3), i Carabinieri(112), la Poliziallunlcipalé (O92512E957r.
Sciacca,
25109/2018
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