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DI SCIACCACOMUNE

Líbero Consorzio Comxnale dì Agigento

IL V. SINDACO
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Per tutto quanto sopra premesso, jl V.Sindaco di Sciacca,
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La popolazione, residente nel. Comune di Sciacca, di adottare ogni e più
opp-ortuno mezzo di protezione dai fenomeni di altagamento che pótrebbero
ygrilicarsi secondo quanto previsto dal Dipartimento Régionale della protezione
Civile,.if cui bollettino pomeridiano prevede, a partire 

-dalle 
ore 00,00 alle ore

24 di domani 20 novembre 2018 " aLLERTA METEb AMNctoNE "RtscHto METEO-
IDROGEOLOGICO E tDRAUL|CO" nel territorio di Sciacca.

In particolare si consiglia:
. di non attontanarsi, durante i fenomeni dj precipitazioni, datte proprie abitazronì se non per

r'notivi strettamente necessari;
. dj non soggjornare o permanere in tocah seminterrati o comunque postj at di sotto det tjvelto

stradale, cjò è riferito anche alte automobjtj:
dì mettere in satvo tuttj i beni cottocati in loca{i attagabiti e porre aL sicuro ta propria automobite
evjtando [a sosta nette zone pjir a rischìo evitandone l,uso se non jn caso dì necèssità;
di evitare i[ transito pedonate e vejcotare nei pressj di aree già sottoposte ad a(agamenti
soprattutto neLte zone di. Via Lido, Vio Dante Alíghjeri, Via ciulio Cesore, zono vicino lo foce del
torrente Consalomone, Ioc. Stazzone nei pressi dello foce del totrente Consalanóne, VioCristoforo Colombo, Vio Eleonoro d,Aragona, Vjo Caúcatore, Via pofta di Mare, strcdo dicollegomento tro la locolità stazzone e ia s.s. 115, contrad; Fo;gia,,'cotiegàÀinto tonente
Foce di Mezzo-C.da catbone, C.da Beuante, Locolità Arenetta, e ír'atií Oi vi; Ghe77i fÒ.è.tpt
torrente Eagnij via sant'Agoto Dei Goti, via Del peuegrjnaggio, vi" iitfl" rio o"iiiÀ.liì'ràìà
cantrcda lsobella e nella C.do San GiorgialTimpi Rtsst,;lle contróde Fontaia Cotda"Laco
crande- Saraceno Satinello e jn locotiùV;rduro nei pressi det fiumà iiiii^i: 
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si segna lano. situazion i di precarietà e di pericolo provocate dalle violente precipitèzronj del z
e J novemDre u.s. in diverse zone del territorio comunale chè hanno determinato inparticolare la chiusura al traffico vejcolare di Via del pellegrjnaggio, area foce torrente
Bagni, Vja ciovanni XX t, ponticelto Foce di À ezzo, strad; po;ól;na in prossimità defvauone;

. di non spostarsi, durante ì fenomeni temporateschj, dai tuoghj e datte zbne ritenute più sicure:
di allontanarsi dalle strutture precarie e vulnerabili (verande, ponteggi, cortelloni
pubblicitori, alberi,stîutture particolormante alte ecc,)i
di ròfforzare gli ormeggi alle imbarcazioni;
Or prestare attenzione agtj utterjori annunci det(e autorjtà djramati anche d mezzodett'informazione nazionate, tocate e sut sito interneL del Comune di Sciacca(ww\,v.comune.sciacca.ag.ìL/ portate dej servizi OnLine_servizi per i t  cit tadinor:
dr.coîtattare, in caso di pericoto per persone e cose, i Vjgi(i del Fuoco (115 . O1ZS/21222), laPo(izja di Stato (113), i  Carabjni,^ri  (112), ta potjzja Munjcipaie (0925/2St57i. 
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