COMUNE DI CALTABELLOTTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO ALLERTA
METEO
Il

Sindaco

Visto I'awiso regionale di protezione civile per
idraulico n. 19314 diramato

ii rischio meteo-idrogeologico

il 10 novembre20lg prot. n. 61,637 dal Dipartimento

Protezione Civile della Regione Siciliana, secondo cui dal pomeriggio

di lunedì

e

di
11

novembre 20L9 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca sud-

orientali con raffiche di burasca fote o tempesta. Forli mareggiate lungo le coste
esposte; precipitazioni diffuse
temporale.

I fenomeni

e persistenti a prevalente carattere di rovescio

saranno aacompagnatr da rovesci

di forte intensità

o

frequente

attività elettrica e forti raffiche di vento. Rischio meteo-idrogeologico e idraulico
fino aIIe ore 24,00 di oeei 11/11/2019 Atlerta ARANCIONE;

Ritenuto

di

dovere adottare

e

suggerire attività

di prevenzione ed interventi

precauzionali per la pubblica e privata incolumità;

Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco di Caltabellotta

AVVISA

La popolazione, residente nel Comune di Caltabellotta, di adottare ogni

mezzo

di

protezione dai fenomeni

concomitanza dei venti

di allagamento

e

più opporluno

che potrebbero verificarsi in

di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte

o

tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti
a prevalente carattere

di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati

da

rovesci di forte intensità fi'equente afiività elettrica e fofti raffiche di vento. Risqhto

meteo-idrogeolosico e idraulico fino alle ore 24,00

di oggi 11/11/2019 Allerta

ARAI\CIONE;

In particolare si consiglia:

.
.
.
.

di non soggiornare o perrnanere in locali seminterrati o comunque posti al di
sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili;
di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitaziom, dalie proprie abitazioni
se non per motivi strettamente necessari;
di mettere in salvo tutti i beni collocati in iocali allagabili e porre al sicuro la
propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone I'uso se
non in caso di necessità;
di prestare attenzione agli ulteriori annunci delle autorità diramate anche a
mezzo delf informazione nazionale, locale e sul sito intemet del Comune di
Caltabellotta www. comune.caltabellotta.ag.rt di contattare, in caso di pericolo
per persone e cose i Vigili del Fuoco (115).
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