
COMUNE DI SCIACCA
Lìbero Consorzio Comunale dì Agigento

AVVISO METEO

IL V. SINDACO

Vista la direttiva del Presidente del Consigtio dei Ministri det 27 febbraio 2012 "lnteressi Operativi per
[a Gestione Organizzativa e Funzionate del sistema di allertamento Nazionate e Regionate per il
rischio idrogeotogico ed idraulico ai fini di Protezione Civile";

Visto iI Prowedimento recante indicazioni operative det Capo Dipartimento detta Protezione Civite
del 12/ 10/7012 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuati situazioni dì emergenza connesse a

fenomeni idrogeotogici ed idrautici;

Vista [a nota prot. n" 82259 del 04.11.2014, detta Direzione Generale del Dipartimento Regionale
detla Protezione Civite, in cui comunica che con Decreto Presidenziate n' 626 det 30.10.2014 è stato
istituito c/o it Dipartimento Reg/te detta Protezione Civite it Centro Funzionate Decentrato
Multirischio lntegrato settore ldro delta Regione Sicilia [a cui attività decorre dal 04.11.7014;

Vista ta nota prot. n" 52687 det 04.09.2015, detla Direzione Generate del Dipartimento Regionale
del[a Protezione Civite, Servizio 54 "Rischi idrogeotogicì ed idraulici", recante ad oggetto
"Raccomandazioni generati per [a prevenzione deI rischio idrogeotogico";

Vista ta nota prot. 64502 det 02/12/2016 del Centro Funzionate Decentrato Muttirischio lntegrato del
Dipartimento Reg'ionale detla Protezione Civite detta Regione Sicitia, recante ad oggetto " Dírettiva
del Presidente del Consigtîo deî llinistri del 27 febbraio 2004 e ss.mm.íi ed lndicazíoni operotíve
recanti "Metodi e g.riteri per ['omogeneízzazíone. dei messaggi del Sistema di allertamento naziona[e
per íl ríschio meteo-ídrogeologíco e ídraulíco e de\a rîsposta del sistema di protezione civile" -

CIRCOURE 1 / 1 6_CFDIAI'' ;

Visto it Piano Comunale di Protezione Civite, approvato datta G.M. in data 03.02.2012 con
deuberazione n" 28 e con detiberazione del Consígtio Comunate n' 24 nella seduta det 05,04.2013;

Visto t'awiso di atterta meteo e [e previsioni meteorotogiche nel nostro territorío, diramata oggi 1

settembre Z0'19, dat Dipartimento di Protezione Civite detta Regione Sicitia, secondo cui a partire
dalte ore 00,00 atte ore 24 di domani 2 settembre 2019 si prevedono "condi-meto awerse, i[
persistere di precipitazioni a prevatente carattere di rovescio o temporate, specie sui settori
occidentati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità; frequente attività
etettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento._

È prevista ALLERTA METEO AMNCIONE "RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" net territorio
di Sciacca.

> Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionati per [a
pubblica e privata incolumità;

Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Sciacca
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AWISA
La popolazione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e più
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero
verificarsi a seguito delle previsioni del Dipartimento Regionale della Protezione
Civile, il cui bollettino pomeridiano indica a partire dalle ore 00,00 alle ore
24,00 di domani 2 settembre 2019 condi-meteo awerse, i[ persistere di
precipitaziorlÍ a prevatente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori
occidentati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità;
frequente àttività etettrica, tocati grandinate e forti raffiche di vento.-

È prevista ALLERTA METEO AMNCIONE "RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E

IDRAULICO" nel territorio di Sciacca.

In particotare si consigtia:

' di non soggiornare o permanere in locati seminterrati o comunque posti a[ di sotto del tivetlo
stradate, ciò è riferito anche atte automobili;

. di non altontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalte proprie abitazioni se non per
motivj strettamente necessarj;

. di metteie in salvo tutti i beni cottocati in tocati attagabiti e porre a[ sicuro [a propria automobite
eyitando ta sosta nette zone più a rischio evÍtandone ['uso se non in caso di necessÍtà;

. di evitare i[ transito pedonate e veicotare neÍ pressi di aree gÍà sottoposte ad auagamenti
soprattutto nette zone di:. Via Lido, Yia Dante Alíghíerí, Vía Gíulío Cesare, zona vícino Ia Íoce del
torrente Cansalamone, [oc. Stozzone nei pressì della foce del torrente Cansalamone, Vía
Crístoforo Cotombo, Vía Eleonora d'Arogona, Via Carícotore, Vía Porta dí lAare, strado dí
collegomento tro ta localìtà Stazzone e la S.5. 115, Contrada Foggia,, col[egamento torrente
Foce di Mezzo-C.da Corbone, C.da Bellonte, Localítà Arenello, e tratti di Via Ghezzí, foce det
torrente Bagni, Vío Sont'Agoto De, Goti, Via Del Pellegrinaggío, Yío Melfi e vio Dei Límoní, nello
controdo lsabello e ne[ta C.do San GíorgiolTimpi Russi, nelle controde Fontana Caldo- Loco
Gronde- Soraceno Satine[ta e in loca[ità Verduro neí pressi del fiume omonimo;

. di non spostarsi, durante i fenomeni temporateschi, dai tuoghi e datte zone ritenute più sìcure;

. di prestare attenzione agti ulteriori annunci dette autorità diramate anche a mezzo
dett'informazione nazionale, locate e sul sito internet det Comune di Sciacca
(wvwv.comune,sciacca.ag.it/ - Portale dei servr'zi Ontine-servizi per it cittadino);

' di contattare, in caso di pericoto per persone e cose, i Vigili del Fuoco (ll5 - 09251212221, Ia
Polizia di Stato (113), i Carabinieri (r 12), la Polizia Municipale (0925/289571,

Sciacca. 01/09/2019

VICE SINDACO
Gisella Mondino
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