
COMUNE DI SCIACCA
Líbero Conmtzio Comunale dì Agrigento

AVVISO METEO

IL SINDACO

Vista la direttiva deL Presidente deL Consigho dei Mjnistri det 27 febbrajo 2Oi2 .,lnteressi Operativi per
la Gestione Organìzzativa e Funzionate dè[ sistema di allertamento Nazionale e Regiona(e per it
rischio idrogeotogico ed jdrauLico ai fini di Protezjone Cjvite,,;

Visto i[ Prowedimento recante indicazioni operative del Capo Dipartimento delta Protezione Cjvjte
òèl 12/10/2017 per preredere, prevenire e fronteggiare eventuati sjtuazjoni dj emergenza connesse a
fenomeni idrogeotogici ed idrautici;

Vista la nota prot. n' 82259 del 04.11.2014, detta Djrezjone Generate del Dipartjmento RegjonaLe
delta Protezjone Civile, in cui comunica che con Decreto presidenziaLe n' ó2ó det 30.10.2014 è stato
istjtuito c/o i( Dipartimento Reg/te deLta Protezione CiviLe il Centro Funzjonale Decentrato
MuLtirischio Integrato setto.e ldro deLta Regione Sicitia ta cui attività decorre da( 04.1i.2014;
Vjsta La nota prot. n' 52687 det 04.09.2015, detta D,tezione cenerate det Djpartimento Regionate
delta Protezione Civite, Servizio 54 "Rischi ídrogeotógicj ed idrau(ici,', recanre ad oggetto
"Raccomandazionj generali per ta prevenzione deL rjschjo idrogeotogjco,,;

Vista [a nota p.ot. 64502 del02/11/ 2016 det Centro Funzionate Decentrato Multjrjschjo Integrato det
Djpartimento Regionale deLta Protezione Civite detta Regjone Sicjtia, recante ad oggetto ,. Direttivd
del Presidente del Consiglio dei i4inistri del 27 febbrcio 2004 e ss.mm.íi ed lndicozioni opeÍative
recanti "lletodi e criteri per I'omogeneizzazione dei messoggi del Sistema dí ollertomento nazionale
per il rischio meteo-ìdrogeologico e idraulico e della risposto del sistema di protezione civile" -
CIRCOLARE 1 / 1 6-CFDIAI " ;

Visto it Piano Comunate di Protezjone Civite, approvato daLLa c.M. jn data 03.02.2012 con
deliberazione n' 28 e con deliberazione det Consig[io Comunale n" 24 neLta seduta del 05.04.2013;
Visto ('avviso di allerta meteo e te previsioni meteorologiche secondo le quatj À partire dalle ore
1ó.00 di oggi 2f Gennaio 2017 fino atle ore 24:00 di oggi, è prevista criticità ARANCIONE
"RISCHIO METEO-IoROGEOLOGICO E I'RAULICO" e dalle orc 00.00 di domani 22 Gennaio 2oiz
fino alle ore 24:00, ò prevista criticità ARANCIONE .R|SCH|O iDR.AUL|CO", con prevjsione di
precipjtazionj a prevalente carattere di rovescio o temporate, i fenomeni temporateschi saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività etettrjche, locati grandjnate e forti
raffiche di vento, nel nostro territorio, diramata dal Dipartimento di protezjone Cjvile detta Regione
Sicjtja;

> Ritenuto di dovere adottare e suggerìre attiùtà di prevenzione ed interventì pltcauzionati per ta
pubbtica e privata incolumità:

Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Sciacca
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La popo(azione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e piùr opportuno mezzo dj protezjone
daj fenomeni di attagamento che potrebbero verificarsi in concomitanza detle precipitazioni a prevalente
carattere di rovescio o temporale, i fenomeni temporaLeschi saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequenti attività elettrjche, tocatj grandinate e forti raffiche di vento, previsti dalle ore
16.00 di oggi 2l Gennaìo 2017 fino èlle o.e 24100 di oggi, c.iticità ARANCIONE "RlSCtllO l,tETEO-
IDROGEOLOGICO E IDR.AULICO" e dalle ore 00,00 dì domani 22 Gennaio 2017 fino atte ore 24i00,
crirìcltàARANCIONE "RISCHtO tDRAULtco"

ln particolare si consigliai
' dj non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti at di sotto del livetto

stradate, ciò è riferito anche alte automobili;
. dj non aLtontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, datLe proprie abitazioni se non per

motivi stfettamente necessari;
. di mettere in salvo tutti i beni cottocati in locali altagabili e porre at sicuro la propria automobite

evjtando la sosta nette zone più a rischio evitandone ['uso se non in caso di necessità;
. di evitare il transito pedonate e veicotare nei pressj di aree gjà sottoposte ad altagamenti

soprattutto netLe zone dii Via Lido, Vio Donte Alighieri, Via Giulio Cesore, zono vicino Io îoce del
. tortente Consalomone, loc. Stazzone nei pressi dello foce del torrente Cansalonone, Via
Cristuforo Colombo, Via Eleonorc d'Aragona, Via Coricotore, Vio Porta di Marc, strada di
collegomenta tro Ia locolità Stazzone e la S.S. l15t Controdo Foggia, C.da Bellante, Locolitò
Arenello, e trctti di Via Ghezzi, foce del torrente Bagni, Via Sont'Agoto Dei Goti, Via Del
Pellegrinaggio, Via Melfi e via Dei Limoni, nella contrado lsobella e nella C.do Son GiorgiolTimpi
Russi, nelle contrade Fontana Colda- Loco Gronde- Sorcceno Salinello;

. di non spostarsi, durante i fenomeni temporateschj, dai luoghi e dalLe zone ritenute più sicure;

. di prestare attenzione agLj utteriori annunci delte autorità diramate anche a mezzo
dell'informazione nazionate, tocale e suL sjto internet det Comune di Sciacca
lwwìr.comune.sciacca.ag.itl ' Portale dei serviÉi 0ntine- servizi per it cittadino);

r di contattare, jn caso di pericoto per persone e cose, j Vigili del Fuoco (l 15 - 0925t21222\ o il
Comando de[[a Polizìa À{unicipaLe (0925/28957),

Sciacca, 21/01 12017
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