COMUNEDI SCIACCA
Libem CorsotzioComnule di Agìgeúo

AVVISO METEO
IL SINDACO
vista ta direttivadel Presidente
del consigliodei Ministride{27 febbraio2otz "tnteressioDerativioer
ta GestioneOrganiativa e Funlonale del sistemadi attertamentoNazionalee negionatepei.it
Íischioidrogeotogico
ed idrauticoai fini di Protezione
Civile,';
Visto il Prowedimentorecanteindicazionioperdtivedet CapoDipartimèntode[a protezjoneCivite
per prcvedere,preveniree fronteggjareeventualisìtuaioni di emergenza
det 1211012012
connesse
a
fenomeniidrogeologici
ed idraulici;
Vista la nota prot. n' 82259del04-11.2014,dèua DirezioneGeneraledel DipaÉimentoReeionate
detlaProtezione
Cívile,in cuì comunicache con Decretopresidenziale
n. 626 det 3O.iO.2Ol4
é stato
istituito c/o it DipartimentoReg/le delta protezioneCivite i[ Centro Funionate Decentrato
MuttirischioIntegratosettoreldro dèttaRegìone
Sìcitíala cui attività decorredal04.11.2014;
vlsta ta nota prot. n' 52687det 04.09.2015,deLtaDirezioneGenefaledet DipaftimentoRegionaLe
detla ProtezioneCivile, Serviio 54 ,,RischlidrogeoLogicied idraulici,', recante ad oggetto
generatiper ta prevenzionè
"Raccohandazioni
del rischioidrogeotogico',!
vista la nota prot. 64502del 02/ 12/2016 del centro FunzionaleDecentratoMultirischio Intesrato del
DipartimentoRegionale
della ProtezioneCivitedetta RegioneSicilia;recantead oggetto" óirettiva
del Prcsídentedet Consigliodeì ,inísttì det 27 febbrcio 2OO4e ss.mm.ii ed lndlcoztoni oDerctive
recanti .lúetodl e criteri per I'omogenelzzazionedei messaggidel slstemadi allertomento nozionale
per iI rtschìo ùeteo"idrcgeologíco e ìdrculico e della ríspostadel sístemadi Drotezione civile" _
crRcoURE 1| 16_CFDLlt"
;
Visto it Piano ComunaLedi ProtezioneCivite, approvatodalla G.M. in data 03.02.20f2 con
detiberazÍone
n' 28 e condetlberazione
det Consigtio
Comunate
n. 24 ne(a sedutadel05.04.2013;
Vistol'awi-sodi allerta meteoe [e previsionimeteorologjche
net nostroterritorio, diramataoggi 1
novembre2018,dal Dipartimentodi protezioneCjvìle delta RegjoneSicitia,secondocui a pa-iìre
datleore 00,00alte ore 24 di domani2 novembre2Ot8si prevedeil perslstèredi precipitaioni sparsè
anchèa caGtteretèmporatesco,
Epeciesui settorioccidentatíe meridionalie veÀtiforti con raffiche
di burrascadaÍ quadrantimeridionati,mareggiatelungo le coste esposte.I fenomenlsaranno
accompagnati
da rovescidi forte intensità,frequenteattivjtà elettrica è forti raffichedi vento. È
previstaaLLERTA
METEO
AMNCTONE
t{ETEO-|DRoGÉOLOGtCO
E IDRAUL|CO"
"RISCH|O
net teffitorio dÍ
Sciacca.
>

Riteruto di dovereadottaree suggerireattività di prevenzioneed interventi precauzionaliper la
pubblicae privataincotumità;
Per tutto quantosoprapremesso,ll Sindacodl Sciacca

Conue di Scìacca
UjJi.io dì Gabinexo
Yìa Rona a" 5 - 920t9 SCIACCA (AG)
0925 2 1310 - sítrlaco@cornattedís.iqcca.telecomposf
. it

AWISA
La popolazione, rèsidènte nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e più
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamentoche potrebbero
verificarsi secondoquanto previsto dal DipartimentoReglonaledella protezione
Civile, il cui bollettino pomerldianoprevedea partire dalle ore OO,OO
atte ore 24
di domani 2 novembre2018 il persisteredi precipitazionisparseanchea carattere
temporalesco,
speciesui settori occidentalie merÌdionalie venti foÉi con raffichedi
burràsca,daiquadrantimeridionali,mareggiatelungo le coste esposte.I fenoméni
sarannoaccompagnati
da rovesci di forte lntensità, frequente attività elettrica e forti
.RtscHto METEo_
raffiche di vento. E prevista aLLERTAI ETEO ARANCTONE
IDROGEOLOGICO
E IDRAULICO"
nel tèrritoriodi Sciacca.
In particolaresi consiglia:
.
,

di non soggiomare
o permanerein locatiseminterratio comunqueDostiat di sotto del live[o
stradale,ciò è riferito anchealte automobili;
di non allontanarsi,durantej fenornenídi precipitazioni,daltè proprie abitazionise non per
motìvistrettamentenecessari;

,.

cfimetterein satvotutti i benicottocatiin locatja[agabitie porreal sicurota propriaautomobile
evitandola sostanellezonepiù a rischioevitandonet'usose nonin casodi necessità;

.

di evitare it transito pedonatee veicotarenei pressjdi aree già sottopostead attagamentj
soprattutto nette zoné di: VíaLldo, Via Dante Allghíefi, Vìa GíuIìoCesore,zona úcino la ioce del
torrente Cansolafione, Ioc, Stozzone nei pressì della foce del torrente Consolamòne,Via
Crístoforo Colonbo, Via Eleonoro d'Atugona, Vía Corícatore, Vio porta di Marc, strodo di
collegamento tra Io localítà Stazzonee Ia S.S. ll5, Contrada Foggía,, collegamento torrcnte
Foce di Alezzo-C.doCaúone, C.da Eellonte, Locolltò Arenello, e trctti di Via Ghezzi, fo.e del
toffente Bagní,Vìa Sont'AgataDeí Goti, Vlo DeI pellegtinagglo, Vio ilelfi e via Dei Ljmoni, nella
contrado lsabe o e nello C.do San GlorgíotTimpi Russì,nelle conttude Fontano Colda- Loco
Grande-SoracenoSolìnelloe ín localítò Verdurc neí pressidel Ííume Qmonimo;
si _segnalano
situazioni dl precarieta e dì pericolo, provocati dalle violente precipitazioni
odierne, in diverse zone del terÉtorio comunaleche hanno detèrminato in Darticolarela
chiusuraal traffico veicolaredi Vla Stazionee dl Via dél pellegÉnaggio;
di nonspostarsi,durantei fenomenitemporateschi,
daj tuoghie datlezonerjtenutepítj sicure;
dì prestare attenzione agti ulteriori annuncj dette autorità diramate ancne a mezo
dell'informazione nazionale, locate è sut sito internet det Comune di Sciacca
- Portaledei serviziOnline-servizi
(www.comune.sciacca.ag.itl
pèr il cittadino);
di.contattare,in casodi pericoloper personee cose,i Vigili del Fuoco(115- O9Z5/2|ZZ2),
la
Potiziadi Stato(113),i Carabinieri(112),ta poliziaMunjcipale(0925/28957).
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