
COMUNE DI SCIACCA
Libeto Coxsoxzio Comxnale dí Agígeta

ORDINANZA SINDACALE N. 71
DEL2 NOVEMBRE 2018

IL SINDACO

Vista ta diréttiva det Presidente del Consigtio dei Ministri det 27 febbraio 2012 ,.lnteréssl ODerativi Der
ta Gestione Organizatìva e Funzlonale det sistema di allertamento Nazionale e Regionate pel il
rischjo idrogeotogico ed idrautico ai fini di Protezione Civite,';
Visto i[ Prowedìmento recante indicazioni operatlve del Capo Djpar$mehto della protezione CiviLe
del1211012012 per paeredere, prevenire e fronteggjare eventualj sjtuazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici ed idrautici;

Vista ta nota prot. n" 82259 del04-11.2014, detta Direzjone cenerate det Dipartimento Reeionale
della Protezione CMte, in cui comunica che con Decreto presidenziate n. 626 det 30.10.2014 é stato
istituito c/o jt Dipartimento Reg/l.e delta Protezione Civile il Centro Funzionale Decentrato
tluttirischio Integrato settore ldro detta Regione Sicilja ta cui attiviG decoÍe dal04.11.2014;
Vista la nota prot. n' 52687 del 04.09.2015, delta Direzione cenerale del DjDartimento Recionale
detla Protezione Civile,servizio 54 ,,Rischi idrogeotogicì ed idrautìci", recante ad ;ggetto
"Raccomandazioni generalí per la prcvenzione del rischio idrogeotogìco',;
Vjsta ta nota prot. 64502 del02t1212016 del Centro Funzionate Decéntrato Multirischio ìntecrato det
Dipartjmento Regionate della Proteione Civite detta Regione Sicitia, recante ad oggetto ., óirettiyd
del Prcsidente del Consiglio dei Mlnístri del 27 febbrcio 2OO4 e ss.mm.ii ed tndicozioni oDetutive
îecanti "l/letodl e úîteù per l,onogeneízzazione dei messaggl del Sístema dì ollertamento nozionale
per íl rtschio meteo-idîogeologíco e idruuliao e della úsposta det sÍstemo di Drctezione civí\e,, "
ctRcouRE 1 / 1 6_CFD|AI";

Visto it Piano Comunate di Prctezione Civite, approvato da[a G.M. in data 03.02,20î2 con
detiberaione n' 28 e con detiberaione del Consigtio ComunaLe n. 24 ne[a seduta det 05.04.2013;
Visto l'awr'so di alterta meteo e le prevìsioni meteofologiche neL nostro terrjtorio, diramato oggi 2
nov€mbre 2018, dat Dipartimento di Protezione Ct'vile delta Regione Sicitia, secondo cui a partire
!1tl9.ol9 1!,99 al oggj e fino atte ore 24,00 di domani sabato 3 novembre 2018 è prevista ALLERT
ROSSA "RISCHìO MEI€O-IDROGEOLOGtCO E IDRAULICO,' net teffitorio di Sciacca.
Preso atto che già nette prime ore det mattino di oggi un vjotento nubjfragio ha colpito il territorio
comunate di Sciacca provocando notevoli dannì quali attagamenti nei pte;si degti àtvei ftuviati, di
diversi esercìzi commerciati ed abitazioni private, danneggiamenti de['impiantistica pubbtjca e
privata, formazione di voragini nette sédi stradali, e in genere mettendo in serio pregìudizio la
viabilità cittadina sia in centro che netle zone perifè che, extraurbane e rurati;
Ritenuto, pertanto, di doverc adottare e suggerjre attjvìtà di prevenzionè e interventi precauzionati
per ta pubbtica e privata incotumità;
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Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Sciacca,
> Visto t'art. 12 dèt Decreto Leeistativo 2 qennaio 2Ol8 n. 1:
> L'art, 54 comm. 2 deL Decreto Leqislativo 18 aEosto 2000 n. 2ó7:
> La Leqee Reqionale n, 14 det 3l aeosto 1998 - Norme in materia di protezione Civire,

ORDINA
per te rnotivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte,

> La chiusura per la giornata dl sabato 3 novembre 2O18:
- degli fstituti scotastlci di ogni ordine e grado;
- del cimitero comunale;
- e la sospenslonè del mercato rionale di San tvtichèle

AWISA

La popolazione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e più
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero
verificarsi secondo quanto previsto dal Dipartimento Ragionalè della protezione
Civitè, il cui bollettino pomeridlano prevede fino a[e ore 24,00 di domani,
:ll"lo^_3_ loIgIPT 2018, ALLERTA ROssA pER "RtscHtO T ETEO-
IDROGEOLOGICO E IDMULICO" nel territorio di Sciacc-a

ln particolare si consiglia:
. di non allontanarsì, durante ì fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per

motÌyi strettamente necessari:
' di non soggjonare o permanere in locali seminterrati o comunque posti at di sotto det tivetto

stradate, ciò è riferito anche atte automobiti;
' di mettere in salvo tuttí i beni cottocati in locali aLragabiti e porre ar. sicuro [a propria automob e

evitando la sosta nelte zone più a rischio evitandone t'u5o se non in caso dj necessità;
. di evitare ít transito pedonate e veicotare nej pressi di aree già sottoporte ad attagamenti

soprattutto ne(le zone di| Vlo Lído, Via Dante Alighíefi, Vio Glutío Cesare, zona vicino Ia ioce del
torrcnte Consoldmone, Ioc. Stozzone nei prcssl della Íoce det toùente Cansolomóne, Via
Cfìstoforo Cotombo, Vìa Eleonorc d'Arogona, Vìo Caficatorc, Vio porta dl dre, strudo di
colLegomento tra la localítò Stozzone e la S.S. fis, Contîddo Foggía,, collegonento toftente
Foce di lúezzo-C.da Corbone, C-do Bellante, Locolità Arene\a, e irotti dt Vi; Ghezzì, foce del
toffenteBogni,.WaSant'AgataDeiGotí,VíaDeIpellegrinaggio,Vio,elfìeioDeíLím;ní,nelld
contrcda lsobello. e nella C.da Son GíorSiolTìmpi Russr, nelle contrade Fontdno Calda- Loco
Gtunde- Soraceno Salínelld e in localítà Verduro nei presd del fiume ononímo:

. si segnalano sitrazioni dl precariètà e di pericolo provocate dalle violente precipitazioni degli
ultimi glorni, in diverse zone del territorio comunalè ché hanno dètermin;to in partlcolare-la
chiusura al traffico vèicolarè di Via Lido, Via Stazlonè, Via del pe egrlnaggio, area foce del
Cansalamone,. area foce torrcntè Bagnl, Via ciovanni )0(|1, Via Amendola,-ùia Sant,Agata dèi
coti ln prossimltà del Valloné Cannaceci, ponticello Focè dl Mezzo, p;nticelto Ralanella,
strada PoÉolana in Drossimità del valtone:
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di non spostaGi, durante i fenomeni temporaleschi, daí tuoghi e dalle zone ritènute pjùt sicure;
di allontanarsi dalle strutturè precarie e vulnercbili (veronde, ponieggí , cdrtelloni
pubblicìtarì, alturí, strutture pdrtícolqrmdnte atte ecc.);
di rafforzare gli ormèggi alle imbarcazioni;
di prestare attenzione agti ulteriori annunci dèlte autorità dirarnatì anche a mezzo
detl'informaione nazionate, locale e sul sito internet del Comune di Sciacca
(www.comune.sciacca.ag.it/ - Portale dei servit Ontine-servizi per it cittadjno);
di contattare, in caso di pericoto per persone e cose, j Vigjtj det Fuoco (li5 O9Z5/Z12ZZ\,la
Potizia di Stato (113), i Carabìnieri (112), ta Potizia Àtunicipate (0925/28957).
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