
COMUNE DI SCIACCA
Lìberc Consorzio Comurole di Agrigetîîo

AVVISO METEO

IL SINDACO

Vista ta direttjva del Presidente det Consjgtio dei Mjnjstri de( 27 febbraio 2012,,lnteressi Operativi per
La Gestione Organizzativa e Funzionale del sistema di attertamento Nazionale e Regionate per jt
rischio idrogeotogico ed idraulico ai fini dj Protezìone Civjte";

Visto jt Prowedimento recante indicazjoni operative det Capo Dipartimento detta Protezione Civite
del12110/2412 per prevedere, prevenjre e fronteggiare eventua[ì sjtuazionj di emergenza connesse a
fenomenj jdrogeotogici ed jdrautjci;

Vista la nota. prot. n' 82259 det 04.11.2014, detta Direzione Generate det Dìpartimento Regionate
deLLa Protezjone Civile, in cui comunjca che con Decreto PresjdenziaLe n' 626 det 30.10.2014 è stato
ìstituito c/o it Dipartimento Reg/te detta Protezione Civite it Centro Funzionate Decentrato
Multirischio Integrato settore ldro det(a Regione Sicitia ta cui attività decorre dal 04.11.2014;

Vista [a nota prot. n' 52687 det 04.09.2015, de((a Djrezione cenerate de{ Dipartimento Regionate
delta Protezione Civjte, Servizio 54 "Rischj idrogeotogici ed idrqutici,,, recante ad oggetto
"Raccomandazioni generali per ta prevenzjone del rischio idrogeotogico";

Vista La nota prot. 64502 del0Z/12/2016 de( Centro Funzionate Decentrato Muttirischio Integrato det
Djpartimento Regionale detla Protezione Civile deLla Regione Sicjlja, recante ad oggetto ,.Diretfiva
deL Presidente deL Consiglio dei Ministri del 27 lebbraio 2004 e ss.mm.ii ed Indicozíoni aperative
reconti "lletadi e criteri per I'omogeneizzozione dei nessaggi del Sistema di allettomento nazjonole
per il rischio meteo-idrogeologico e idrculico e della risposta del sistema di protezione civile" -
CIR(OLARF II 16 CTDMI'';

Visto il Pjano Comunate di Protezjone Civile, approvato datla G.M. jn data 03.02.2012 con
detjberazjone n' 28 e con detiberazione del Consigtjo Comunaie n' 24 netta seduta det 05.04.2013;
Vislo ['avviso di aL{erta meteo e te previsioni meteorologjche nel nostro territorio, djramata oggj 27
ottobre 2018, dat Dipartimento di Protezjone Civiledelta Regjone Sicitia, secondo cuj a partire da e
ore 00,00 atte ore 24 di domani 28 ottobre 2018 si prevedono precipjtazjoni da sparse a diffuse a
carattere dj rovescio o temporate. lfenomeni satanno accompagnati da rovesci di forte intensjtà,
frequente attività eLettrica, locau grandinate e forti raffiche di vento. É prevista ALLERTA METEO
ARANCIONE 'RISCHIO METEo-IDROGEOLOGICo E IDRAUL|CO', net territorio di Sciacca.

> Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventj precauzjona(i per [a
pubbLica e Drivata incotunlìtàl

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 piir
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero
verÌficarsi secondo quanto previsto dal Dipartimento Regionale della Protezione
Civile, Ìl cui bollettino pomeridiano prevede a partire datle ore 00,00 alle ore 24
di domani 28 ottobre 2018 precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di
rovescio o temporale, lfenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
E prevista ALLERTA METEO ARANCIONE "RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E
IDRAULICO" nel territorio di Sciacca.

In particolare si consiglia:
. di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti at di sotto del livetlo

stradale, ciò è riferito anche atte automobilj;
' di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalte proprie abitazioni se non per

motìvi strettamente necessari;
. dj mettere in satvo tutti i beni collocati jn tocatj atLagabjtj e porre a[ sicuro [a propria automobite

evitando [a sosta ne[[e zone piu a rischio evitandone t'uso se non jn caso dj necessità;
. di evitare i[ transito pedonate e vejcotare nei pressi di aree già sottoposte ad aLtagamenti

soprattutto nelte zone dl Via Lida, Vio Dante Alighieri, Via Giulio Cesarc) zana vicino Io foce del
totrente Cansalamone, loc. Stazzone nei ptessi dello îoce del torrcnte Cansalamone, Via
Ctistoforo Colombo, Vio Eleonorc d'Aragona, Via Caricatorc, Via Porta di More, strodo di
collegamenta tra Io località Stazzone e la S.S. 115, Contrado Foggia,, collegomento toftente
Foce di ll,ezzo-C.da Carbane, C.da Bellante, Locolità Arenello, e trotti di Via Ghezzi, foce del
tatrente Eagni, Vio Sant'Agata Dei Goti, Via Del Pellegrinaggio, Via ìAelfi e via Dei Limoní, nello
cantrado lsobelLa e nella C.do Son GiorgialTimpi Russi, neile contrade Fantano Coldo- Loco
Gronde- Soroceno SaLineLla e in Locolitò Verdura nei pfessi del fiume omonimo;

. di non spostarsi, durante j fenomeni temporateschi, dai luoghi e dalle zone ritenute piii sjcure;

. di prestare attenzione agli utterjorj annunci delLe autorità diramate anche a mezzo
dell'informazione nazionate, Loca(e e sul sito internet det Comune di Sciacca
(www.comune.sciacca.ag.it/ - Portaie dej servjzj OnLine'sewizj per il ciltadino);

I dì contattare, in caso dj perjcoto per persone e cose, j Vjgili del Fuoco (115 - 0925/21222r, la
Poljzia di Stato (113), i  Carabinieri (112), la Polizia Municipale (0925/78957r.

Scíacca, 27 /10 /2418

IL SINDACO


