
COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunole di Agrìg?rîto

AVVISO METEO

IL SINDACO

Vista [a direttjva del Presidente del Consiglio dei Ministri det 27 febbraio 2012 "lnteressi Operativi per
La Gestione Organizzativa e Funzionale del sistema di attertamento Nazjonate e Regionale per it
rischio idrogeoLogico ed idrautìco ai finj di Protezione cjvite";

Visto i[ Prowedjmento recante indicazioni operative del Capo Dipartimento detta Protezione Civile
del12/10/2012 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuati situazjoni di emergenza connesse a
fenomenì idrogeoLogjci ed idraulici;

Vista ta nota prot. n" 82259 del 04.11.2014, de(ta Direzione Generate del Dipartjmento RegionaLe
deLla Protezione Ciùte, in cui comunica che con Decreto Presidenziate n' ó26 det 30.10.2014 è stato
jstitujto c/o il Dipartimento Reg/le delLa Protezione Civite iI Centro Funzionate Decentrato
Muttjrìschjo Integrato settore ldro detta Regione Sicitia ta cui attività decorre dat 04.11.20í4;

Vista la nota prot. n' 52687 deL 04.09.2015, detla Direzione Generate del Dipartimento Regionale
delta Protezione CiviLe, SeMzjo 54 "Rischi idrogeotogici ed idrautici", recante ad oggetto
"Raccomandazioni generaLi per ta prevenzione det rjschio idrogeotogico";

Vista la nota prot. 64502 del02/12/2016 del Centro Funzionate Decentrato l uttirischio Integrato del
Dipartimento Regionate della Protezione Civite detta Regione Sicitia, recante ad oggetto " Direttivo
del Presidente del Contiglio deí ,inístrí del 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii ed lndicazioni operative
recanti rltetodì e criteti per I'omogeneizzozione dei messoggi del Sistema di ollertomento rmzionale
pet il rischio meteo-idrcgeologico e idrculieo e della risposto del sistemo di ptotezìone civile" -
CIRCOLARE 1 I 1 6-CFDAU " ;

Vjsto il Pìano Comunate di Protezione Clvite, approvato datta G.M. ìn data 03.02.2012 con
detiberazione n' 28 e con deliberazione del Consigtio Comunale n" 24 nelta seduta del 05.04.2013;

Visto l'awiso di atterta meteo e Le previsioni meteorotogiche nel nostro territorio, diramata alle ore
16,00 di oggi 3 ottobre 2017, dat Dipartimento di Protezjone Civite detta Regione Sjcitia, secondo cui a
Dartire dallè ore 18.00 alle ore 24.00 di oeEi sono Dreviste "preciDitazioni a prevalente carattere

rale fenomeni
attività elettrica. locali qrandinate e forti raffiche di vento"; e a seeuire dalle ore 00,00 alle ore
24.00 di mercoledì 4 ottobre 2017 è orevista ALLLERTA METEO ARANCIONE "RISCHIO METEO-
IDROGEOLOGICO E ÌDRAUL]CO":

> Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzjonau per La
pubblica e privata incolumjtà;

Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Sciacca
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AWISA
La popolazione, residente nel Comune ati Sciacca, di adottare ogni e piir opportuno
mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi secondo
quanto preyisto dat DipaÉimento Regionale dèfla Protezione Civile, il cui botlettino
pomeridiano indica
"DreciDitazioni a Drevalente carattere di rovescio o temporale. con fenomeni
accompaqnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica. locali
qrandinate e forti raffiche di vento": e a sequire dalle ore 00.00 atle ore 24,00 di
mercoledì 4 ottobre 2017 ALLLERTA METEO ARANCIONE "RISCHIO ,{ETEO-
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO'';

In particolare si consigtia:
. di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti at di sotto deL LiveLlo

stradale, ciò è riferito anche alLe automobili;
. di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalte proprie abitazioni se non per

motivi strettamente necessari;
. di mettere in salvo tutti i beni coLLocati ìn tocaLi allagabili e porre at sicuro La propria automobite

evitando La sosta netle zone più a rischio evitandone L'uso se non in caso di necessità;
' di evitare j[ transjto pedonate e veicotare nei pressi di aree già sottoposte ad atlagamenti

soprattutto nelLe zone dl Via Lido, Via Dante Alighieri, Vio Gìulio Cesare, zona vícino Ia foce del
torrente Consolomone, loc. Stazzone nei prcssi della Íoce del torrente Cansalamone, Via
Cristoîoro Colombo, Vìo Eleonotu d'Arogona, Vío Coricatore, Via Porta di Mare, sttuda di
collegamento tra la localitò Stazzone e Ia S.S. 115, Contrada Foggio, C.da Bellante, Località
Arenella, e tratti di Via chezzi, foce del torrcnte Bagni, Vio Sont'agoto Deí Goti, Via DeI
Pellegrinaggío, Via llelîi e vio Deí Limoní, nella contrada lsabella e nella C.da San GiorgiolTimpi
Russi, nelle conttude Fontana CoIda- Loco crande- Saraceno Salinello;

. di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai tuoghi e daLte zone ntenute pru sicure;

. di prestare attenzione agti uÌteriori annunci deLte autorità diramate anche a mezo
dett'informazione nazionate, locale e sul sjto jnternet del Comune di Sciacca
(www.comune.scjacca,ag.jtl - Portate dei servjzi Onljne- servizi per iI cittadino);

. di contattare, in caso di pericoto per persone e cose, i Vigili del Fuoco (115 - 0925121222) o il
Comando della PoliziaMunicipale (0925/28957).

Sciacca, 0l /10/2017


