
COMUNE DI SCIACCA
Líbero Coasotzío Comxxale dí Agrígeato

AWISO METEO

IL SINDACO

vista [a direttiva dei Presidente del consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2012 "tnteressì oDerativi.Der
la Gestione Organizzatjva e FunzionaLe del sistema dj a(tertamento NazionaLe e Regionale pel it
rìschjo ìdrogeotogjco ed jdrauUco ai fini dj protezjone Civite',;
visto il Prowedimento recante indicazioni operative det capo Dipartimento delta protezione civìte
del12/10/2012 pet preledere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni dj emergenza connesse a
fenomeni idrogeotogici ed idrauticjj

Vista ta nota prot. n' 82259 deL 04.11.2014, della Djrez:one Cenerate del Dipartimento Regionate
della Protezione Civite, in cui comunica che con Decreto presidenlate n. ó2ó det 30.10.2014 è stato
istÍtuito c/o it Dipartimento Reg/te detta protezione civite it centro Funzionate Decentrato
Multirischjo Integrato settore ldro detta Regione Sjcjtja ta cui attività decorre dat 04.11.2014;
Vjsta la nota prot. n' 52687 del 04.09.2015, detta Direzione cenera(e det Dipartimento Regionate
delta Protezione Cjvi(e, Servjzjo 54 ,,Rischi idrogeotogjci ed jdraulici',, recante ad oggetto
"Raccomandazionì generall per ia prevènzione det rischjo jdrogeotogjco,';

vista la nota prot. 64502 der 02/17/ 2016 del centro Funzionate Decentrato Muttirischio Integrato det
Djpartjmento Regionale detta Protezione Civile de a Regjone Sicitià, recante ad oggetto .,birettiyd
del Presidente det Consigtio dei Ministti del 27 febbrcio 2004 e ss.mm,ii ed tndlcozioni operotive
reconti "Metodi e ctiteri per I'omogeneizzazione deí messaggi del sistema di allertomento nozionare
per,il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della rispasta del sistema di ptotezione civile,' _
CIRCOLARE 1 I I6 CFDMI'';

Vjsto il Piano Comunale di protezione Cjvjte, approvato datta c.M. jn data 03.02.2012 con
deLiberazione n' 28 e con deliberazione det Consigtjo Comunale n' 24 netta seduta det 05.04.2013;
Visto t'awiso dl'alterta meteo e te previsionj meteorologjche net nostro terrjtorio, djramata oggj 31
ottobre 2018, dat Dipartimento di protezjone Civjte de[a Regjone Sicjtja, secondo cuj a partirtAalLe
ore 00,00 atte ore 24 di domanj 01 novembre 2018 si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a
carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci dì forte intensità,
lr:9.y9{9._"!!yltà elettrica, tocatj grandjnate e fortj raffiche dj-vento. È prevista ALLERTA METEO
ARANCIONE 'RISCHIO MEIEO-tDROGEOLoGtCO E tDRAULICO', net terr i torio di iciacca.

> Rjtenuto dj dovere adottar-" e suggerjre attività dj prevenzione ed interventi preca
pubbtica e privata incolumitàj

Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Sciacca
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AWISA
La popolazione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e più
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero
verificarsi secondo quanto previsto dal Dipartimento Regionale delta protezione
Civile, i l cui bollettino pomeridiaio prevede a partire da e ore OO,O0 a e ore 24
di domani I novembre 2018 precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di
rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
E prevista ALLERTA METEO AMNCTONE "RtscHto METEo_tDRocEoLoctco E
IDRAULICO" nel territorio di Sciacca.

In particolare si consiglia:
. dì non soggiornare o permanere in locali semjnterrati o comunque postj at dj sotto det {ivetto

stradale, cjò è rjferito anche atte automobitj:
' di non attontanarsì, durante i fenomeni di precipjtazjoni, dalLe proprje abjtazronr se non per

motivi strettamente necessari;
. dì mettere in salvo tutti j beni collocati jn tocati altagabili e porre at sjcuro ta proprja automobite

evitando la sosta nette zone pjùt a rischjo evjtandone t'uso se non jn caso dj necessità;
. di evitare i( transito pedonate e vejcolare nei pressi dj aree gjà sottoposte ad attagamentj

soprattutto nelte zone di: Vio Lido, Vio Dante Alighierj, Via àiulio Cesore, zona vicino Io foce de!
tarrente Cansalomone, loc. Stazzone nei pressi della foce del torrente Cansalamone, Via
Cristofoto Colonbo, Vio Eleonora d'Aragona, Via Caricotore, Vio porta di l/,are, strado di
colLegamento tta lo località Stazzane e la S,S. 115, Contrada Foggio,, collegamento torrente
Face di l^ezzo'C.do Caúone, C.da BelLante, Localitò Arenello, e tratti di Vi; Ghezzi. foce del
toÍrente Bagni, Vio Sont'Agoto Dei Goti, Via Del pellegrínaggio, Via Melfi e via Dei Lim;ni, nello
contrada Isabella e nello C.do Son jiorgio/Timpi Russi, nelle contrcde Fontana Calda- Laca
Grcnde- Sarocena Solinella e in localitàVerduro nej pressi del fiume omonimo;

. dj non spostarsj, durante i fenomeni temporateschj, daj luoghi e dalte zone ritenute più sicure:
i dj prestare attenzione agti utteriori annuncj dette autorità djramate anche a mezzo

detl'informazione nazionale, locale e sut sjto internet det Comune di Scjacca
(www.comune.sciacca.ag.it/ - Portate dei servjzj Ontjne-servizi per il cjttadino);

. di contattare, in caso dj pericoto per persone e cose, j Vìgjli del Fuoco (115 - O1ZSI2122Z),la
Polizia dj Stato (1 13), i Carabinieri (l j 2), la polizia Municjpale (O9Z5tZ8g57).

Sc iacca ,31 l10 /2018
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