
COMUNE DI SCIACCA
Libero Cotsonio Comunale dì Agigento

AVVISO METEO

IL SINDACO

vista la direttiva del Presidente del Consigtio dei Ministri det 27 febbraio ZO12 "tnteressi Operativi per
[a Gestione Organizzativa e Funzionale del sistema di allertamento Nazionate e Regionate per it
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civite,';

Visto il .Prowedimento recante indicazioni opefative det Capo Dipartimento detta Protezione Civite
det 'l7l1012017 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuati situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici ed idraulici;

vista [a nota prot. n" 82259 de| 04.11.2014, detla Direzione Generale det Dipartimento Regionate
delta Protezione Cívite, in cui comunica che con Decreto Presidenziate n' 626 del 30.10.2014 é stato
istituito c/o it Dipartimento Reg/te detta Protezione Civite it Centro Funzionale Decentrato
Muttirischio Integrato settore ldro detta Regione sicitia ta cui attività decorre dat 04.11.2014;

vista [a nota prot. n' 52687 det 04.09.2015, detla Direzione Generale det Dipartimento Regionate
detla Protezione civite, serviío s4 "Rischi idrogeologici ed idrautici", recante ad oggetto
"Raccomandazioni generali per [a preveníone del rischio idrogeologico',;

Vista la nota prot. 64502 del02/12/2016 del Centro Funíonate Decentrato Muttirischio Integrato del
Dipartimento Regionate-detta Protezione Civite detla Regione Sicilia, recante ad oggetto .,birettîva
del Presídente del Consiglio deì hlinistrí del 27 febbraío 2M4 e ss.mm.ii ed tndliazionì oDerotive
recanti "l etodì e crircrt per I'omogeneízzazione del messaggî del Sistemo di altertamento nozionole
per il rischío meteo-îdrogeologico e idraulico e della rísposto del sístema di protezione cìvìle,'-
ctRcoLARE 1 / 1 6_CFDM|";

visto it Piano comunate di Proteione civile, approvato dalta G.M. in data 03.02.2012 con
detiberazione n" 28 e con detiberazione det consigtio comunale n' 24 netta seduta det 05.04.2013;

Visto l'awiso di atterta meteo e [e previsioni meteorotogiche nel nostro territorio, diramato net
pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre 2019, dal Dipartimento di Protezione Civile detta Regione
Sicitiana, secondo cui a partire datte ore 00,00 e fino alte ore 24 di domani l'1 novembre 2019 si
prevedono condi-meteo awerse, il persistere di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità; frequente attività
elettrica, locati grandinate e forti raffiche di vento.

> E prevista ALLERTA METEO CON CODICE ARANCIoNE PER "RISCHIo METEo-IDRoGEoLoGIco E
IDMULICO" nel territorio d'i Sciacca.

> Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionali per (a
pubbtica e privata incolumità;

> Considerato attresì che, nonostante it codice di atterta arancione diramato datla protezione civite-i-îì:,-
siti di previsioni metereologiche preannunciano precipitazioni particolarmente intense,i!cftè-.-l-.''.i:
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interessano l'intera regione per cui si ritiene opportuno, considerate anche le condizioni del
territorio cittadino particotarmente vulnerabi[i per [a sua stessa conformazione, a scopo
precauzionale, limitare a[ massimo la circolazione veicotare e [a presenza di persone per [e vie delta
cirtà;

Per tutto quanto sopra premesso, it Sindaco di Sciacca

EMANA
apposita ordinanza di chiusura delle scuote di ogni ordine e grado della città di sciacca per la

giornata di domani I I novembre 2019;
;!

AWISA
) la popolazione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e più opportuno mezzo di

protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi a seguito delle previsioni del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il cui boltettino pomeridiano indica a partire dalle
ore 00,00 e fino alle ore 24,00 di domani ll novembre 2019 condi-meteo awerse, il persistere
di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno
accompagnatl da rovesci di forte intensità; frequente attivítà elettrica, locali grandinate e fortÌ
raffiche di vento.

) È prevista allerta meteo con codice arancione per 'rrischio meteo-idrogeologico e idraulíco" nel
territorio di Sciacca.

> In particolare si consiglia:. di non soggiornare o permanere in locati seminterrati o comunque posti at di sotto del livello
stradate. ciò è riferito anche atte automobiti;

' di non attontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per
motivi strettamente necessari;

. di mettere in satvo tutti i beni collocati in tocati attagabiti e porre a[ sicuro ta propria automobite
evitando [a sosta netle zone più a rischio evitandone t'uso se non in caso di necessità;

. di evitare i[ transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad atlagamenti
soprattutto neue zone di: Via Lìdo, Vio Dante Alighieri, Via Giulio Cesore, zono vìcino Io foce del
torrente Cansalamone, loc. Stozzone nei pressi della foce del torrente Cansalomone, Vìa
Crístoîoro Colombo, Vio Eleonora d'Aragona, Yia Carìcatore, Via Porta dí lvlare, strado dí
collegamento tra Ia località Stazzone e lo S.5. 115, Contrada Foggía,, collegamento torrente
Foce di Mezzo-C.da Carhone, C.do Bellonte, Località Arenella, e trottì di Vía Ghezzi, foce del
torrente Bagní, Vìo Sant'Agato Dei Goti, Vìa DeI Pellegrínaggìo, Vio tlelfi e via Deí LímonÍ, nello
contrada lsobella e nello C.da San GíorgiolTimpi Russi, nelle contrade Fontona Calda-Loco
Gronde-Saraceno Salinella e in località Verduro neì pressí del fiume omonlmo;

. di non spostarsi, durante i fenomeni temporateschi, dai tuoghi e datte zone ritenute più sicure;

. di prestare attenzione agli utteriori annunci delte autorità diramate anche a mezo
dett'informazione nazÍonate, [ocate e sul sito internet det Comune di Sciacca
(www.comune.sciacca.ag.itl - Portate dei servizi On[ine-servizi per it cittadino);

I di contattare, in caso di pericoto per persone e cose, i Vigili det Fuoco (1 15 - 09251212221, la
Potizia di Stato (1 I 3), i Carabinieri (r 12), la Polizia Municipale (0925/28957).

SINDACO

Sciacca, 10/1112019
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