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COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzìo Comunale dì Agtigento

IL STNDACO

Visto il nuovo awlso meteo appena diramato dal Dipartimento Reqionale di Protezione civile in cui viene

confermato it codice di ALLERTA;RAiòìòruÈ p.iiì nostro território, anche per la giornata di maÉedì

26t10t2021, dalle 00,00 sino alle ore 24,00,

AVV IS A

Iacittadinanzachepermangonotutteleraccomandazionigiàindicatenell'awisodiALLERTA
ARANCIONE diramato nelta tardà mattìnata del 24 ottobre 2021 , sino al cessare dello stato di allerta

S ci acca, 2 5 ottob re 2021
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AVVISO METEO



AVVISO METEO

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IL SINDACO

Vista la direttiva del Presidente del consiglio dei Ministrl det 27 febbraio 2012 "lnteressi operativi per la

Gestione organizzativa e runrionar. o.isistema di allertamento Nazionale e Regionale per il rischio

idrogeologicò ed idraulico ai fini di Protezione Civìle";

Visto il Provvedimento recante indicazioni operative del Capo Dipartimentodella ll:!^1t^119]:1t-*l
1211012012per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a lenomenl

idrogeologici ed idraulici;

vista la nota prot. n' 82259 del 04,11,2014, della Direzione Generale del Dipartimento Regionale della

protezione Civite, in cui comunrca che lón oécreto presidenziale n" 626 del 30 10 2014 è stato istituito c/o

il Dipartimento Reg/le della p.t.tion. òìtift il Centro Funzionale Decentrato Multirischio lntegrato settgre

il;;i;ii; Resione"sicilia la cui attività decorre da|04 11 2014;

Vista la nota prot. n' 52687 del 04,09,2015, della Direzione Generale del Dipartimento Regionale della

protezione cìvite, servizio s+1;nirriiioi.òàJóòi.ieo idrautici", recante ad oggetto "Raccomandazioni

generali per la prevenzione del rischio idrogeologico";

Vista la nota prot. 64502 del 02t1212016 del centro Funzionale Decentrato Multirischio lntegrato del

Dipartimento Regionale Oetra protezione Civile della Regione Sicilia, recante ad oggetto " Direttiva del

prestdente del Consigtio aei uinìili ait zl rcA1raio ZO04 i ss mm ií ed tndicazioni operatìve recanti "Metodi

e criteri per l,omogrruirruzione-iri Àrrgggi arr sistema di alleftamento nazionale per il ríschio meteo'

idrogeotogico e idrautico , daà iipà,iiiîri"siiitòma di protezione cîvile" - clRcoLARE th6-cFDMl;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione civile' pubblicato sulla G U n 17

del 22-1-2018;

Vìstoi|PianoComuna|ediProtezioneCivile,approvatoda||aG.M.indata03.02'2012conde|iberazione
n. 28 e con deliberazione det óonsigfio Comunaie n' 24 nella seduta del05 04.2013;

vista la Determinazione Dirigenziale N. 154 Del 27 -12-2020 inerente I'aggiornamento del Piano di

Protezione Civlle al D Lgs N l Del 2 Gennaio 2018

Visto l'awiso di allerta meteo e le previsioni meteorologiche nel nostro territorio' diramato nella mattinata

di oggì 24 ottobre 2021 dat Dip;ri;.nìo Ji É.t rion. òivile della Regione Siciliana, secondo cui a partire

dall,emissione e fino alla prossima pubblicazione data odiernà si prevede nel nostro tenitorio

ALLERTA METEO AMNCó-N; p*"irrr,'io meteo-idrogeologico e idrau.lico. "si prevedono, ,

precipitazioni a prevalente ,.ruti.r. temporalesco, con roveici di forte intensità, grandinate e

raffiche di vento".

I Ritenuto, pertanto, di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionali per la

pubblica e privata incolumità .ììàiti fàgitti;..ente si dovessero trovare in circolazione sul territorio;

Per tutto quanto soPra Premesso,



AVV IS A

IapopoIazione'residentenelComunedisciacca,diadottareogniepiil.opportunomezzodiprotezionedaifenomeni
di ailagamento che potreobero veritclài ;;;il;.iùÈ;.iònio.ì oipàrtir*to Regionale della Protezione civile'

ilcuibolettinoemessonettamattina;dì'ùgjÌùì.r.ài;*trotenitorio, 
ALLERTAMÈTEOA34NCl0NEperrischio

meteo-idroqeo|ogicoeidraulico.,.Siprevedono,precipitazioniapreva|entecaratteretemporalesco'conrovesci
Oi torte inténsità, grandinate e raffiche di vento"'

La protezione civile, nel caso di eventi meteorologici di paÉicolare intensità, consiglia ai cittadini le

seguenti misure di autoprotezione:
.- 'di 

non sostare sui ponii o lungo gli argini o ìe rive di un corso d'acqua in piena;

: ;; ;;;;;i;t; nei tuogni e nàb;reà"dout tono pttttnti alberi ad alto fusto a rischio caduta;

, di non soggiorn.r, o pr-un.r, in toiali seminterratio comunque posti aldi sotto del livello stradale, ciò è riferito

anche alle automobìli;

. di non allontanarsi, durante ifenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente

necessari;

.dimettereinsalvotuttiibenico||ocatiinloca|ia||agabilieponeal.sicuro|apropriaautomobi|eevitando|asosta
netfu zone pii, a nschio evitandone l'uso se non in caso dinecessità;

. di non tentare dl argìnare la massa d'acqua - spostarsi ai piani superiori;

' non sostare in aree sogge$e a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano;

. dì evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamentisoprattutto^nelle zone

di. via Lido, via Dante ArighiJri,ià-ciin ò[tlir, z2llvicino^la,foce del torrente cansalanone,loc. stazzone

nei nressi dela foce arttorenià càrlitariii, vià crstororo colombo, via Eleonora d'aragona, vîa caricatore '

;^';;;;;ií;r;;;iàdlàirii"gà^àitrtrahrocarftàstazzoneeras.s.lls,contradaFoggia,cottesamento
torrente Foce diMerro-C.ar'tiàoà,"óÀààít"i,t",liàn arenella, etrafti divia Ghezzi' foce dettorrente

Baqni, via sant,Agatu ouieoi,vi'laf;4aiitgon, via Metfi e via Dei Limoni, nella contrada lsabetta e nelta

Gda san GiorgiolTimpi ariii,"i"ír'irlliíd, rL"nana cana-toco Grande-saraceno salinella e în localita

Verdura neipressi del fiume omonimo'

.dinonspostarsi,duranteifenomenitemporaleschi'dailuoghiedalìezoneritenutepiùsicure;

, nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere il gas, staccare l'elettricità e non dimenticare I'animale

domestico, se Presente;

. dì non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso' soprattutto se

intenso, né a piedi né con un automezzo;

.dìa||ontanarsidai|UoghiseSìavvertonorumorìsospettiriconducibi|ial|,edifìcio(scricchio|ii,tonfi)osecisi
accorge dell'apertura dì lesioni nell'edificio;

. di a|lontanarsi dai |Uoghi Se ci Si accorge de||,apertura di fratture ne| teneno o se Si awertano rimbombi o rumon

insoliti nel territorio circostante (speci-ialmente duànte e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto

prolungati);

. di non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e

dopo un evento Piovoso);

.allontanarsidal|espiagge,dallecoste,daimolidurante|emareggiateeincasodia||ertatsunamt;'.

, di non sostare, non cunosare in aree dove si è verificata una frana o un'alluvione: possono esserci rischi residui

e sì ostacola I'operazione dei tecnicì e dei soccorritori

. di prestare atten2ione agli ulterìori annunci delle autorjtà diramate anche a mezzo delt'informazione nazionale'

locale e sul sito internet del comune di Sciacca (www comune sciacca ag iv - Portale dei servizi online-servizi

Der ilcìttadino);

. dicontattare, in caso di perìcolo per persone e cose, Iy',SfLi-q:l 
Fuoco (115 - 0925121222)'la Polizia di Stato

(1î3), iCarabinieri (112), la Polizia Municipale (0925/28957)'

F.to lL SINDACO

Prof .ssa Aw' Francesca Valenti

Sciacca, 24 ottobre 2021


