COMUNE DI SCIACCA
Líbero Conmtzio Comunale dì Agrigento

AVVISO METEO
IL SINDACO
Vistala direttivadeLPresidente
deLConsigho
dei Mjnistridet 27 febbrajo2Oi2.,lnteressi
Operativiper
la GestioneOrganìzzativa
e Funzionatedè[ sistemadi allertamentoNazionalee Regiona(e
per it
rischioidrogeotogico
ed jdrauLico
ai fini di Protezjone
Cjvite,,;
Vistoi[ Prowedimentorecanteindicazionioperativedel CapoDipartimentodelta ProtezioneCjvjte
òèl 12/10/2017per preredere,preveniree fronteggiareeventuatisjtuazjonidj emergenza
connesse
a
fenomeniidrogeotogici
ed idrautici;
Vista la nota prot. n' 82259del 04.11.2014,detta DjrezjoneGeneratedel DipartjmentoRegjonaLe
delta Protezjone
Civile,in cui comunicache con DecretopresidenziaLe
n' ó2ódet 30.10.2014
è stato
istjtuito c/o i( DipartimentoReg/te deLta ProtezioneCiviLeil Centro FunzjonaleDecentrato
MuLtirischio
Integratosetto.eldro deLtaRegione
Sicitiata cui attività decorreda(04.1i.2014;
Vjsta Lanota prot. n' 52687det 04.09.2015,detta D,tezioneceneratedet DjpartimentoRegionate
delta ProtezioneCivite, Servizio54 "Rischi ídrogeotógicjed idrau(ici,', recanre ad oggetto
generaliper ta prevenzione
"Raccomandazionj
deLrjschjoidrogeotogjco,,;
Vista[a nota p.ot. 64502del02/11/2016det CentroFunzionate
DecentratoMultjrjschjoIntegratodet
DjpartimentoRegionale
deLtaProtezione
Civitedetta RegjoneSicjtia,recantead oggetto,. Direttivd
del Presidentedel Consigliodei i4inistri del 27 febbrcio 2004e ss.mm.íied lndicozioniopeÍative
recanti"lletodi e criteri per I'omogeneizzazione
dei messoggi
del Sistema
dí ollertomentonazionale
per il rischiometeo-ìdrogeologico
e idraulicoe della rispostodel sistemadi protezionecivile" CIRCOLARE
1/ 16-CFDIAI
";
Visto it Piano Comunatedi ProtezjoneCivite, approvatodaLLac.M. jn data 03.02.2012con
deliberazione
n' 28 e condeliberazione
det Consig[io
Comunale
n" 24 neLtasedutadel 05.04.2013;
('avviso
Visto
di allerta meteo e te previsionimeteorologiche
secondole quatj À partire dalle ore
1ó.00 di oggi 2f Gennaio2017 fino atle ore 24:00 di oggi, è prevista criticità ARANCIONE
METEO-IoROGEOLOGICO
"RISCHIO
E I'RAULICO"e dalle orc 00.00 di domani 22 Gennaio2oiz
.R|SCH|OiDR.AUL|CO",
fino alle ore 24:00, ò prevista criticità ARANCIONE
con prevjsionedi
precipjtazionja prevalentecaratteredi rovescioo temporate,i fenomenitemporateschi
saranno
accompagnati
da rovescidi forte intensità,frequenti attività etettrjche,locati grandjnatee forti
raffichedi vento,nel nostroterritorio,diramatadal Dipartimento
di protezjoneCjviledettaRegione
Sicjtja;
>

Ritenutodi dovereadottaree suggerìreattiùtà di prevenzione
ed interventìpltcauzionatiper ta
pubbticae privataincolumità:
Pertutto quantosoprapremesso,il Sindacodi Sciacca

Conune di Scìdccd
UIJìcio.li Gabinetk)
Yía Rond n" 5 - 920t9 SCIACCA (AG)
, A92 5 2 I 3 4a - sí ndaco@conunedisciacca_tel.c Òhpost. il

AWISA
La popo(azione,
residentenel Comunedi Sciacca,di adottareogni e piùropportunomezzodj protezjone
daj fenomenidi attagamento
che potrebberoverificarsiin concomitanza
detle precipitazioni
a prevalente
caratteredi rovescioo temporale,i fenomenitemporaLeschi
sarannoaccompagnati
da rovescidi forte
intensità,frequenti attività elettrjche, tocatj grandinatee forti raffiche di vento, previstidalle ore
16.00 di oggi 2l Gennaìo2017 fino èlle o.e 24100di oggi, c.iticità ARANCIONE
"RlSCtllOl,tETEOIDROGEOLOGICO
E IDR.AULICO"
e dalle ore 00,00 dì domani 22 Gennaio2017 fino atte ore 24i00,
crirìcltàARANCIONE
tDRAULtco"
"RISCHtO
ln particolaresi consigliai
' dj non soggiornare
o permanerein locali seminterratio comunqueposti at di sotto del livetto
stradate,ciò è riferito anchealte automobili;
. dj non aLtontanarsi,
durantei fenomenidi precipitazioni,datLeproprieabitazionise non per
motivistfettamentenecessari;
. di metterein salvotutti i benicottocatiin localialtagabilie porreat sicurola propriaautomobite
evjtandola sostanettezonepiù a rischioevitandone['usose nonin casodi necessità;
. di evitare il transito pedonatee veicotarenei pressjdi aree gjà sottopostead altagamenti
soprattuttonetLezonedii ViaLido,Vio DonteAlighieri,Via GiulioCesore,zonovicinoIo 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
collegomentatro Ia locolità Stazzonee la S.S. l15t ControdoFoggia,C.daBellante,Locolitò
Arenello, e trctti di Via Ghezzi, foce del torrente Bagni, Via Sont'Agoto Dei Goti, Via Del
Pellegrinaggio,
ViaMelfi e via DeiLimoni,nella contradolsobellae nella C.doSonGiorgiolTimpi
Russi,nelle contradeFontanaColda-LocoGronde-Sorcceno
Salinello;
. di nonspostarsi,
durantei fenomenitemporateschj,
dai luoghie dalLezoneritenutepiù sicure;
.

r

di prestare attenzione agLj utteriori annunci delte autorità diramate anche a mezzo
dell'informazione nazionate, tocale e suL sjto internet det Comune di Sciacca
' Portaledei serviÉi0ntine-serviziper it cittadino);
lwwìr.comune.sciacca.ag.itl
di contattare,jn casodi pericotoper personee cose,j Vigili del Fuoco(l 15 - 0925t21222\o il
Comandode[[aPolizìaÀ{unicipaLe
(0925/28957),
Sciacca,
21/0112017

t

