COMUNE DI SCIACCA
Lìberc ConsorzioComuroledi Agrigetîîo

AVVISO METEO
IL SINDACO
Vistata direttjvadel Presidente
det Consjgtio
dei Mjnjstride(27 febbraio2012,,lnteressi
Operativiper
La GestioneOrganizzativa
e Funzionaledel sistemadi attertamentoNazionalee Regionateper jt
rischioidrogeotogico
ed idraulicoai fini dj Protezìone
Civjte";
Vistojt Prowedimentorecanteindicazjonioperativedet CapoDipartimentodetta ProtezioneCivite
per prevedere,prevenjree fronteggiare
del12110/2412
eventua[ìsjtuazionjdi emergenza
connesse
a
fenomenjjdrogeotogici
ed jdrautjci;
Vista la nota.prot. n' 82259det 04.11.2014,
detta DirezioneGeneratedet DìpartimentoRegionate
deLLa
Protezjone
Civile,in cui comunjcache con DecretoPresjdenziaLe
n' 626det 30.10.2014
è stato
ìstituito c/o it DipartimentoReg/te detta ProtezioneCivite it Centro FunzionateDecentrato
Multirischio
Integratosettoreldrodet(aRegione
Sicitiata cui attività decorredal 04.11.2014;
Vista [a nota prot. n' 52687det 04.09.2015,de((aDjrezioneceneratede{ DipartimentoRegionate
delta ProtezioneCivjte, Servizio54 "Rischj idrogeotogicied idrqutici,,, recante ad oggetto
generaliper ta prevenzjone
"Raccomandazioni
del rischioidrogeotogico";
VistaLanota prot. 64502del0Z/12/2016de( CentroFunzionate
DecentratoMuttirischioIntegratodet
Djpartimento
Regionale
detla Protezione
CiviledeLla RegioneSicjlja,recantead oggetto,.Diretfiva
deLPresidentedeLConsigliodei Ministridel 27 lebbraio 2004e ss.mm.iied Indicozíoniaperative
reconti"lletadi e criteri per I'omogeneizzozione
dei nessaggidel Sistemadi allettomentonazjonole
per il rischiometeo-idrogeologico
e idrculicoe della rispostadel sistemadi protezionecivile" CIR(OLARF
II 16 CTDMI'';
Visto il Pjano Comunatedi ProtezjoneCivile, approvatodatla G.M. jn data 03.02.2012con
detjberazjone
n' 28e condetiberazione
delConsigtjo
Comunaie
n' 24 nettasedutadet05.04.2013;
Vislo['avvisodi aL{ertameteoe te previsionimeteorologjche
nel nostroterritorio, djramataoggj 27
ottobre2018,dat Dipartimentodi Protezjone
CiviledeltaRegjoneSicitia,secondocuj a partireda e
ore 00,00atte ore 24 di domani28 ottobre 2018si prevedonoprecipjtazjonida sparsea diffusea
caratteredj rovescioo temporate.lfenomeni satannoaccompagnati
da rovescidi forte intensjtà,
frequenteattività eLettrica,locaugrandinatee forti raffichedi vento. É previstaALLERTA
METEO
'RISCHIO
ARANCIONE
METEo-IDROGEOLOGICo
E IDRAUL|CO',
net territoriodi Sciacca.
> Ritenutodi dovereadottaree suggerireattività di prevenzione
ed interventj precauzjona(i
per [a
pubbLica
e Drivataincotunlìtàl
Pertutto quantosoprapremesso,il Sindacodi Sciacca

Couune.li.Sciaccd
LiJlìci Ò.lì tì a b inetîo
t ia Rana n' 5 920t9 SCTACCA(AC)
092t 2 l31A sinLl.ca(i)conunediscia.ca.telt.onpastìl

AWISA
La popolazione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e piir
opportunomezzo di protezionedai fenomenidi allagamentoche potrebbero
verÌficarsi secondoquanto previsto dal DipartimentoRegionaledella Protezione
prevedea partiredatleore 00,00 alle ore 24
Civile,Ìl cui bollettinopomeridiano
di domani 28 ottobre 2018 precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di
rovescioo temporale, lfenomeni sarannoaccompagnati
da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, locali grandinatee forti raffiche di vento.
E
E prevista ALLERTAMETEOARANCIONE
"RISCHIOMETEO-IDROGEOLOGICO
IDRAULICO"
nel territorio di Sciacca.
In particolaresi consiglia:
.
'
.
.

.
.

I

di non soggiornare
o permanerein locali seminterratio comunqueposti at di sotto del livetlo
stradale,ciò è riferito ancheatteautomobilj;
di non allontanarsi,durante i fenomenidi precipitazioni,dalte proprie abitazionise non per
motìvistrettamentenecessari;
dj metterein satvotutti i benicollocatijn tocatjatLagabjtj
e porrea[ sicuro[a propriaautomobite
evitando[a sostane[[ezonepiu a rischioevitandonet'usose nonjn casodj necessità;
di evitare i[ transito pedonatee vejcotarenei pressidi aree già sottopostead aLtagamenti
soprattuttoneltezonedl Via Lida, VioDanteAlighieri,Via GiulioCesarc)zanavicinoIo foce del
totrente Cansalamone,
loc. Stazzonenei ptessi dello îoce del torrcnte Cansalamone,
Via
Ctistoforo Colombo,Vio Eleonorcd'Aragona,Via Caricatorc,Via Porta di More, strodo di
collegamentatra Io località Stazzonee la S.S. 115,ContradoFoggia,,collegomentotoftente
Focedi ll,ezzo-C.da
Carbane,C.daBellante,LocolitàArenello,e trotti di Via Ghezzi,foce del
tatrente Eagni,Vio Sant'AgataDei Goti, Via Del Pellegrinaggio,
ViaìAelfi e via Dei Limoní,nello
cantradolsobelLae nella C.do SonGiorgialTimpiRussi,neile contradeFantanoColdo-Loco
Gronde-Soroceno
SaLineLla
e in LocolitòVerduranei pfessidel fiume omonimo;
di nonspostarsi,durantej fenomenitemporateschi,
dai luoghie dallezoneritenutepiii 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
- Portaiedej servjzjOnLine'sewizj
(www.comune.sciacca.ag.it/
per il ciltadino);
dì contattare,in casodj perjcotoper personee cose,j Vjgili del Fuoco(115 - 0925/21222r,la
Poljziadi Stato(113),i Carabinieri
(112),la PoliziaMunicipale
(0925/78957r.
Scíacca,
27/10/2418

IL SINDACO

