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Libero Coxsorzio Com&rrale di Agligettto

AVVISO METEO

IL SINDACO

Vista la direttiva del Presidente del Consigtjo dei Minjstri deL 27 febbraio 2012 "lnteressi Operativi per
ta Gestione Organizzatjva e Funzionate de( sjstema di allertamento Naziona(e e Regionate per it
rìschìo idrogeotogjco ed idrauLico ai fini di Protezione civite";

Visto i( Prowedimento recante indicazioni operative deL Capo Dipartimento detta Protezione Civile
del12/10/201,2 per preyedere, prevenjre e fronteggiare eventuali sjtuazjoni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeotogici ed idrautici;

Vista [a nota prot. n' 82259 del 04.11.2014, delta Direzione Generate del Dipartimento RegionaLe
della Protezione Civite. in cui comunica che con Decreto Presidenziate n' 62ó det 30.10.2014 è stato
jstitujto c/o jt Dipartimento Reg/te detla Protezjone Cjvile iL Centro Funzionate Decentrato
Muttirischio Integrato settore ldro detLa Regìone Sicilia ta cui attività decorre daL 04.11.2014;

Vista [a nota prot. n" 52687 det 04.09.2015, della Oirezione Generate det Dipartimento RegionaLe
deLta Protezione Cjvite, Servjzjo 54 "Rischi idrogeótogicj ed jdrautjci", recante ad oggetto
"Raccomandazionj generati per (a prevenzione del rjschio idroqeologìco";

Vista ta nota prot. 64502 del02/12/2016 del Centro Funzionale Decentrato Multjrischjo Integrato det
Dipartimento Regionate della Protezione Cjvjte detta Regione Sicitia, recante ad oggetto " Direttivo
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbrcio 20U e ss.mm.ii ed lndicozioni opetutive
recanti "ll,etodi e critefi pet I'omogeneizzozione dei messoggi del Sistema di allettamento nozionole
per il rischio meteo-idrcgeologico e idraulico e dello risposta del sistema di protezíone civile" -
ctRcoLARE 1/16 CFD |";

Vjsto i{ Piano Comunate di Protezione Civite, approvato datla G.M. in data 03.02.2012 con
deliberazione n' 28 e con deliberazione deL ConsigLio Comunate n" 24 netla seduta det 05.04.2013;

Vjsto t'awiso dj allerta meteo e le previsioni meteorologjche second; te quali a partire dalle ore
16.00 di oggi 22 Gennaio 2017 fino alle ofe 24:00 di oggl, è p.evjsta c.iticità ARANCIONE
"RISCHIO METEOIDROGEOLOGICO E IDRAULICO" e dalle o.e 00.00 di domani 23 Gennaio 2017
fino alle ore 24i00, è prevista crìticità GIALLA "RISCHIO METEO.IoROGEOLOGICO E IDRAULICO",
con previsione dì precipitazionj a prevatente carattere di rovescio o temporate, i fenomeni
temporateschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività eLettriche, locaU
giandinate e forti raffìche dì vento, nel nostro territorio, diramata daL Dipartimento di Protezione
Civite detla Regione sicitia;

> . Rjtenuto di dovere adottare e suggerire attivjtà di prevenzione ed interventlbrecauziona(i per la
pubbtica e privata incolumità:

Per tutto quanto sopra premesso, il Sìndaco dj Sciacca

Contk. di S.ia.ca
Lllicio di Gabineîîo

via Rohd n' 5 92419 SCIACCA (AG)

, 0925 21310 - sindaco@canIne.lisciacca.îelecohpast.il



AWISA

La popotazione, residente nel Comune di Sciacca, di adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione
dai fenomeni di atlagamento che potrebbero verjficarsi in concomjtanza delle precipitazjoni a prevalente
carattere dj rovescjo o temporater j fenomeni temporateschj saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequenti attivjtà eLettriche, locati grandìnate e forti raffiche di vento, previsti dalle ore
16"00 di oggi 22 Gennaio 2017 fino alle ore 24100 di oggi, è prevista criticità ARANCIONE "RìSCHIO
^IETEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" e dalle ore 00.00 dì domani 23 Gennaìa 2017 fino alle ore
24i00, è Drevista criticita GIALLA "R|SCHlO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO'.

In particolare si consigLia:
. di non soggiornare o permanere in locah seminterrati o comunque posti a[ di sotto del livetlo

stradaLe, ciò è riferito anche alLe automobiti;
. di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, datte proprie abitazioni se non per

motivi strettamente necessari;
. di mettère in salvo tutti i beni collocati in locati altagabili e porre al sicuro ta propria automobile

evjtando ia sosta nette zone più a rischio evitandone ['uso se non in caso di necessità;
. di evjtare il transìto pedonate e veicotare nei pressi di aree già sottoposte ad a0agamenti

soprattutto neLLe zone dii Via Lido, Via Dante Alighieri, Via Giulio Cesore, zona vicino Ia foce del
,torrente Cansalomone, Loc. Stozzone nei pressi deLlo Íoce del torrcnte Cansalamone, Via
Cristoforo Colombo, Via Eleonoro d'Aragona, Via Caricatote, Via Porta di ^are, strcdo di
collegamento tro Ia località Stazzone e Ia S.S. 115, Contrada Foggio, C.do Bellonte, Locolità
Arenello, e tratti di Via Ghezzi, foce del torrente Bagni, Via Sont'Agota Dei 6oti, Via Del
Pellegrinaggio, via Aelfi e via Dei Limoni, nella contrada lsobello e nello C,do San GiorgiolTinpi
Russi, nelle controde Fontana Caldo- Loco crande- Saraceno Solinello;

. di non spostarsi, durante j fenomeni temporateschi, dai tuoghi e daue zone ritenute più sicure;

. di prestare attenlone agtj ulteriori annunci detLe autorità diramate anche a mezzo
detl'informalone nazjonale, tocate e sul sito internet det Comune di Sciacca
(www.comune.scìacca.ag.it/ - Portale dei serviziOntine- servjzi per jt cjttadino);

r di contattare, in caso di pericoto per persone e cose, i Vigiti del Fuoco (115 - 0925121222) o 1l
Comando della Polizia Municipale (0925/28957).

Sciaccà, Z2/O1/2017
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