COMUNE DI SCIACCA
Líbero Coasotzío Comxxale dí Agrígeato

AWISO METEO
IL SINDACO
vista [a direttivadei Presidente
del consigliodei Ministridel 27 febbraio2012"tnteressìoDerativi.Der
la GestioneOrganizzatjva
e FunzionaLe
del sistemadj a(tertamentoNazionaLe
e Regionalepel it
rìschjoìdrogeotogjco
ed jdrauUcoai fini dj protezjoneCivite',;
visto il Prowedimentorecanteindicazionioperativedet capo Dipartimentodelta protezionecivìte
del12/10/2012pet preledere,preveniree fronteggiare
eventualisituazionidj emergenza
connesse
a
fenomeniidrogeotogici
ed idrauticjj
Vista ta nota prot. n' 82259deL04.11.2014,della Djrez:oneCeneratedel DipartimentoRegionate
della Protezione
Civite,in cui comunicache con Decretopresidenlaten. ó2ó det 30.10.2014
è stato
istÍtuito c/o it DipartimentoReg/te detta protezionecivite it centro FunzionateDecentrato
Multirischjo
IntegratosettoreldrodettaRegione
Sjcjtjata cui attività decorredat 04.11.2014;
Vjsta la nota prot. n' 52687del 04.09.2015,detta Direzionecenera(edet DipartimentoRegionate
delta ProtezioneCjvi(e, Servjzjo 54 ,,Rischiidrogeotogjcied jdraulici',, recante ad oggetto
generallper ia prevènzione
"Raccomandazionì
det rischjojdrogeotogjco,';
vista la nota prot. 64502der 02/17/2016del centro Funzionate
DecentratoMuttirischioIntegratodet
DjpartjmentoRegionale
dettaProtezioneCivilede a RegjoneSicitià,recantead oggetto.,birettiyd
del Presidentedet Consigtiodei Ministtidel 27 febbrcio 2004e ss.mm,iied tndlcozionioperotive
reconti"Metodie ctiteri per I'omogeneizzazione
deí messaggi
del sistemadi allertomentonozionare
per,il rischiometeo-idrogeologico
e idraulicoe della rispastadel sistemadi ptotezionecivile,' _
CIRCOLARE
1I I6 CFDMI'';
Vjsto il Piano Comunaledi protezioneCjvjte, approvatodatta c.M. jn data 03.02.2012con
deLiberazione
n' 28 e condeliberazione
det Consigtjo
Comunale
n' 24 nettasedutadet 05.04.2013;
Vistot'awiso dl'alterta meteoe te previsionjmeteorologjche
net nostroterrjtorio, djramataoggj31
ottobre2018,dat Dipartimentodi protezjoneCivjtede[a RegjoneSicjtja,secondocuj a partirtAalLe
ore 00,00atte ore 24 di domanj01 novembre2018si prevedonoprecipitazionida sparsea diffusea
caratteredi rovescioo temporale.I fenomenisarannoaccompagnati
da rovescidì forte intensità,
elettrica,
grandjnate
tocatj
e
fortj
raffiche
dj-vento.
È previstaALLERTA
METEO
lr:9.y9{9._"!!yltà
'RISCHIO
ARANCIONE
MEIEO-tDROGEOLoGtCO
E tDRAULICO',
netterritoriodi iciacca.
> Rjtenutodj dovereadottar-"e suggerjreattività dj prevenzione
ed interventi preca
pubbticae privataincolumitàj
Pertutto quantosoprapremesso,il Sindacodi Sciacca

ia,'1

. ' :
Coùrkedi Sciaccd
UIJì!ia di Gobìneîîa
t/ia Rond h" 5 - 92At9 SCIACCA(AG)
A92 5 2 I 34A - sin.lacÒ@canunedisciacca.
î et. coùpost. i !

AWISA

La popolazione,residente nel Comunedi Sciacca,di adottare ogni e più
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamentoche potrebbero
verificarsi secondoquanto previsto dal DipartimentoRegionaledelta protezione
Civile,il cui bollettinopomeridiaioprevedea partireda 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 accompagnatida rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, locali grandinatee forti raffiche di vento.
E prevista ALLERTAMETEOAMNCTONE
"RtscHto METEo_tDRocEoLoctco
E
IDRAULICO"
nel territoriodi Sciacca.
In particolaresi consiglia:
.

dì non soggiornare
o permanerein locali semjnterratio comunquepostj at dj sotto det {ivetto
stradale,cjò è rjferito ancheatteautomobitj:

'

di non attontanarsì,durantei fenomenidi precipjtazjoni,dalLeproprje abjtazronrse non per
motivistrettamentenecessari;
dì metterein salvotutti j benicollocatijn tocatialtagabilie porreat sjcurota proprjaautomobite
evitandola sostanettezonepjùta rischjoevjtandonet'usose nonjn casodj necessità;
di evitare i( transito pedonatee vejcolarenei pressidj aree gjà sottopostead attagamentj
soprattuttoneltezonedi: VioLido, VioDanteAlighierj,Via àiulio Cesore,zonavicinoIo foce de!
tarrente Cansalomone,
loc. Stazzonenei pressi della foce del torrente Cansalamone,
Via
Cristofoto Colonbo, Vio Eleonorad'Aragona,Via Caricotore,Vio porta di l/,are, stradodi
colLegamento
tta lo località Stazzanee la S,S. 115,ContradaFoggio,,collegamentotorrente
Facedi l^ezzo'C.doCaúone, C.daBelLante,LocalitòArenello,e tratti di Vi; Ghezzi.focedel
toÍrente Bagni,Vio Sont'AgotoDeiGoti, ViaDelpellegrínaggio,
Via Melfi e via Dei Lim;ni, nello
contradaIsabellae nello C.do Sonjiorgio/Timpi Russi,nelle contrcdeFontanaCalda- Laca
Grcnde-Sarocena
Solinellae in localitàVerduronej pressidel fiume omonimo;
dj nonspostarsj,
durantei fenomenitemporateschj,
daj luoghie daltezoneritenutepiù sicure:
dj prestare attenzione agti utteriori annuncj dette autorità djramate anche a mezzo
detl'informazione nazionale, locale e sut sjto internet det Comune di Scjacca
- Portatedei servjzjOntjne-servizi
(www.comune.sciacca.ag.it/
per il cjttadino);
j
di contattare,in casodj pericotoper personee cose, Vìgjli del Fuoco(115 - O1ZSI2122Z),la
Poliziadj Stato(113), i Carabinieri(l j 2), la poliziaMunicjpale(O9Z5tZ8g57).
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