
COMUNE DI SCIACCA
Lìberc Consotzio Comuaale di Agigeato

AVVISO METEO

IL SINDACO

Vista la direttiva del Presidente det Consigtio dei Ministri del 27 febbraio 2012 "lnteressi Operatìvi per
ta Gestrone Organizativa e Funzlonale del sistèma di attertamento Natonale e Regionalè per il
rischìo idrogeotogico ed idrautico ai fini di Protezione Civi[e";

Visto it Prowedimento recante indicazioni operative del Capo Dipartimento delta Protezione Civile
det 12110/2012 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuatì sìtuazionì di emergenza connesse a
fenomeni ídrogeologicl ed idrautici;

Vista ta nota prot. n' 82259 del U,11.2014, della Direzione Generale del Dipartimento- Regionale
detta Proteíone Civile, in cui comunica che con Decreto Presidenziate n' 626 del 30.10.2014 è stato
istituito c/o it Dipartlmento Reg/te detta Proteione Civite i[ Centro Funzionale DecentÉto
Multirischio lîtegrato settore Idro detla Regione Sicitia la cuì attivìtà decorre dat 04.11.2014;

Vista ta nota prot. n' 52687 det 04.09.2015, della Direzione Generate del Dipartimento Regionale
della Proteione Civile, SeMzjo g "Rischi idrogeotoglci ed idraulici", recante ad oggetto
"Raccomandaioni generau per la prevenzione del rischio idrogeotogico";

Vista ta nota prot. l.502 del02112/2016 del Centro Funzjonale Decentrato Multirischio Integrato det
Dipartimento Re$onate della Protezione Civite detla Regione Sicilia, recante ad oggetto " Direttivo
del Presidente del Consiglio deí 

^{inístri 
del 27 febbroio 2@4 e ss.mm.il ed lndicozlonl operatlve

recanti "ltletodi e críkrt per I'omogeneízzazlone dei messaggl del Slstemo dl allertamento ndzlonole
per ll schlo meteo-ìdrcgeologlco e ídrculìco e dello rlsposta del sístema dí pîotezione civile" -
CIRCOURE 1116-CFDM|';

Visto it Piano Comunale di Proteione Civite, approvato dalla G.M. ín data 03.02.2012 con
detiberazione n' 28 e con detiberazione del Consiglio Comunate n' 24 nella seduta det 05,04.2013;

Vlsto t'awiso di atlerta mèteo e le pÍevisioni meteorologiche nel nostro territorio, diramata oggi ll
ottobre 2018, dat Dipartimento di Protezione Civile detta Regione Sicilia, secondo cui a partjre dalle
ore 00,00 alle ore 24 di domani 12 ottobre 2018 si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a
carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnatì da rovesci dì forte intensltà,
frequente attività elettrica, tocali grandinate e forti raffiche di vento. È prevista ALLERTA ÀtEfEO
AMNCIONE "RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" net territorio dí Sciacca.

> Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precaulonati per la
pubbtjca e prjvata incolumità;

P€r tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Sciacca
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AWISA
> La popolazione, rèsidente nel Comune dl Sclacca, di adottare ognf e più

opportuno mezzo di protezione dal fenomenl dl allagamento che potrebbero
verlflcarsl a seguito delle previsioni dèl Dipartimento Regfonale della Protezione
Civite, il cui bollettlno pomeridiano indica a partire dalle ore 00,00 atle ore
24,00 di domani 12 ottobre 2018 preclpitazloni da sparse a diffuse a carattere di
rovescio o temporale. I fenomeni, secondo i[ Dipartimento, saranno
accompagnati da rovesci dl forte intensità, frequente attività èlettrica, locali
grandinate e fortl rafflche di vento. E prevista ALLERTA METEO ARANCIONE

"R|SCH|O I ETEOJDROGEOLOGICO E IDRAULICO" nel territorio di Sciacca.

In particolare si consigtia:. di non'..soggiomare o permanere in tocati seminterrati o comunque posti at di sotto del tivelto
stradale; ciò è riferito anche atte automobiti;

di non atlontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, datle proprie abitazionr' se non per
motivi strettamente necessari;

di mettere ìn salvo tutti i beni cottocati in tocati attagabiti e pore al sicuro la propria automobite
evitando ta sosta netle zone piÌt a rischio evitandone l'uso 5e non in caso dt necessità;

di evitare it transito pedonale e veicotare nei pressi di aree glà sottoposte ad attagamenti
soprattutto nette zone dii Vlo Lldo, Vla Donte Alighierí, Via Giulío Cesare, zono vícino la foce del
toffente Cansalomone, loc. Stazzone neì prcssí dello foce det toîrente Cdnsalamone, Vlo
Crtsbforc Colonbo, Via Eleorcta d'arogona, vío Corícdtorc, Vld Pottd dl l orc, stroda dl
collegamento trc Ia località Stozzdv e Ia 5.5. 115, Controda Foggìo,, collegamentg torrcnte
Foce dì ltezzo-C.dd Cdrbone, C.da Bellonte, Locolità AîeneIIa, e trattí di Yio Ghezzí, foce del
toÍente Bogní, vío Sdnt'Agato Del Goti, Vla Del Pettegîlnoggío, Vio tAelfi e ia Dei Límoní, nella
controda lsobella e nella C.da son GìorgíolTìmpì Russì, nelle controde Fontaú coldo- Loco
Gronde- Saraceno Solinella e in locolítà Veduro nel prcssl del fiúme omonimoi

di non spostaEi, durante i fenomeni temporateschì, daj tuoghi e dalte zone ritenute più sicure;

dl prestare attenzione agti utterioí annunci dette autorità diramate anche a mezzo
dell'informaione nazionate, locale e sul sito internet del Comune di Sciacca
(www.comune.scíacca.ag.it/ - Portate dei servizi Online-servizi per it cittadino);

di contattare, in caso di pericoto per peFone e cose, i Viglti del Fuoco ('l 15 - 0925121222\, la
Polizia di Stato (l t3), i Carabinieri (ll2), la Polizia ltunicipale (0925/28957).

Sciacca, 11l10/2018


