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COMUNE DI SCIACCA
Libero Coxsorzio Com&rraledi Agligettto

AVVISO METEO
IL SINDACO
Vistala direttivadel Presidente
del Consigtjo
dei MinjstrideL27 febbraio2012"lnteressiOperativiper
Gestione
Organizzatjva
Funzionate
ta
e
de( sjstemadi allertamentoNaziona(ee Regionateper it
rìschìoidrogeotogjco
ed idrauLico
ai fini di Protezione
civite";
Visto i( ProwedimentorecanteindicazionioperativedeLCapoDipartimentodetta ProtezioneCivile
per preyedere,prevenjree fronteggiareeventualisjtuazjonidi emergenza
del12/10/201,2
connesse
a
fenomeniidrogeotogici
ed idrautici;
Vista [a nota prot. n' 82259del 04.11.2014,delta DirezioneGeneratedel DipartimentoRegionaLe
Civite.in cui comunicache con DecretoPresidenziate
della Protezione
n' 62ó det 30.10.2014
è stato
jstitujto c/o jt DipartimentoReg/te detla ProtezjoneCjvile iL Centro FunzionateDecentrato
Muttirischio
Integratosettoreldro detLaRegìone
Siciliata cui attività decorredaL04.11.2014;
Vista [a nota prot. n" 52687det 04.09.2015,dellaOirezioneGeneratedet DipartimentoRegionaLe
deLta ProtezioneCjvite, Servjzjo54 "Rischi idrogeótogicjed jdrautjci", recante ad oggetto
generatiper (a prevenzione
"Raccomandazionj
del rjschioidroqeologìco";
Vistata nota prot. 64502del02/12/2016del CentroFunzionale
DecentratoMultjrischjoIntegratodet
DipartimentoRegionate
della ProtezioneCjvjtedetta RegioneSicitia,recantead oggetto" Direttivo
del Presidentedel Consigliodei Ministridel 27 febbrcio 20U e ss.mm.iied lndicozioniopetutive
recanti "ll,etodi e critefi pet I'omogeneizzozione
dei messoggidel Sistemadi allettamento nozionole
per il rischiometeo-idrcgeologico
e idraulicoe dello rispostadel sistemadi protezíonecivile" ctRcoLARE
1/16 CFD |";
Vjsto i{ Piano Comunatedi ProtezioneCivite, approvatodatla G.M. in data 03.02.2012con
deliberazione
n' 28 e condeliberazione
deLConsigLio
Comunate
n" 24 netlasedutadet 05.04.2013;
Vjsto t'awiso dj allerta meteo e le previsionimeteorologjche
second;te quali a partire dalle ore
16.00 di oggi 22 Gennaio2017 fino alle ofe 24:00 di oggl, è p.evjsta c.iticità ARANCIONE
METEOIDROGEOLOGICO
E IDRAULICO"
e dalle o.e 00.00 di domani 23 Gennaio2017
"RISCHIO
fino alle ore 24i00, è previstacrìticità GIALLA"RISCHIO
METEO.IoROGEOLOGICO
E IDRAULICO",
con previsionedì precipitazionja prevatentecarattere di rovescioo temporate,i fenomeni
sarannoaccompagnati
temporateschi
da rovescidi forte intensità,frequentiattività eLettriche,locaU
giandinatee forti raffìchedì vento, nel nostroterritorio, diramatadaLDipartimentodi Protezione
CivitedetlaRegione
sicitia;
> . Rjtenutodi dovereadottaree suggerireattivjtà di prevenzioneed interventlbrecauziona(i
per la
pubbticae privataincolumità:
Pertutto quantosoprapremesso,il Sìndacodj Sciacca

Contk. di S.ia.ca
Lllicio di Gabineîîo
via Rohd n' 5 92419 SCIACCA (AG)
,

0925 21310 - sindaco@canIne.lisciacca.îelecohpast.il

AWISA
La popotazione,
residentenel Comunedi Sciacca,di adottareognie più opportunomezzodi protezione
delle precipitazjoni
a prevalente
dai fenomenidi atlagamento
che potrebberoverjficarsiin concomjtanza
caratteredj rovescjoo temporaterj fenomenitemporateschj
sarannoaccompagnati
da rovescidi forte
intensità,frequentiattivjtà eLettriche,locati grandìnatee forti raffiche di vento, previstidalle ore
16"00 di oggi 22 Gennaio2017 fino alle ore 24100di oggi, è previstacriticità ARANCIONE
"RìSCHIO
E IDRAULICO"
^IETEO-IDROGEOLOGICO
e dalle ore 00.00 dì domani 23 Gennaìa2017 fino alle ore
24i00, è Drevistacriticita GIALLA"R|SCHlO
E IDRAULICO'.
METEO-IDROGEOLOGICO
In particolaresi consigLia:
. di non soggiornare
o permanerein locahseminterratio comunqueposti a[ di sotto del livetlo
stradaLe,
ciò è riferito anchealLeautomobiti;
. di non allontanarsi,durantei fenomenidi precipitazioni,datte proprie abitazionise non per
motivistrettamentenecessari;
. di mettèrein salvotutti i benicollocatiin locatialtagabilie porreal sicurota propriaautomobile
evjtandoia sostanettezonepiù a rischioevitandone['usose nonin casodi necessità;
. di evjtare il transìto pedonatee veicotarenei pressidi aree già sottopostead a0agamenti
soprattuttoneLLe
zonedii ViaLido, Via DanteAlighieri,Via GiulioCesore,zonavicinoIa foce del
,torrente Cansalomone,
Loc. Stozzonenei pressi deLloÍoce del torrcnte Cansalamone,
Via
CristoforoColombo,Via Eleonorod'Aragona,Via Caricatote,Via Porta di ^are, strcdo di
collegamentotro Ia località Stazzonee Ia S.S. 115,ContradaFoggio,C.doBellonte,Locolità
Arenello, e tratti di Via Ghezzi,foce del torrente Bagni, Via Sont'AgotaDei 6oti, Via Del
Pellegrinaggio,
via Aelfi e via DeiLimoni,nella contradalsobelloe nello C,doSanGiorgiolTinpi
Russi,nelle controdeFontanaCaldo-Lococrande-Saraceno
Solinello;
. di nonspostarsi,durantej fenomenitemporateschi,
dai tuoghie dauezoneritenutepiù sicure;
.

r

di prestare attenlone agtj ulteriori annunci detLe autorità diramate anche a mezzo
detl'informalone nazjonale, tocate e sul sito internet det Comune di Sciacca
- Portaledei serviziOntine(www.comune.scìacca.ag.it/
servjziper jt cjttadino);
di contattare,in casodi pericotoper personee cose,i Vigiti del Fuoco(115 - 0925121222)
o 1l
Comandodella PoliziaMunicipale(0925/28957).
Sciaccà,Z2/O1/2017
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