COMUNE DI CALTABELLOTTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AYVISO ALLE,RTA
ME,TE,O
Il Sindaco
nel nostro territorio,
visto I'awiso di allerta meteo e le previsioni meteorol0giche
di protezione civile della
oggi 24 ottobre zorg n. t9297 dar Dipartimento
diramato

con rovesci o temporali,
Regione siciliana, secondo cui sono previste precip\tazioni,
in estensione, dalla txdamattinata
aree centro-occidentali, anche di forte intensità,
su

del z'llyllg, su aree centro-orientali. I

fenomeni, localmente carafferrzzati da

di forte intensità, frequente attività
potranno risultare
elettrica, forti raffiche di vento. Localmente le precipitazioni
di oggi
Rischio meteo-idrogeorogico e idraulico fino alle ore 24,00

persistenza, saranno accomp agnati da rovesci

abbondanti.

di domani 25110/20L9
z4n0l2or9 Allerta GIALLA, daile ore 00.00 arle ore 24.00
Allerta ROSSA;
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 di

e

più opportuno

allagamento che potrebbero verificarsi in

concomitanza delle precipitazioni, con rovesci o temporali, su aree centro-occidentali,
anche

di forte intensità, in estensione, dalla tarda mattinata del

centro-orientali.

I

25110119, su aree

fenomeni, localmente caratterizzati da persistenza, saranno

accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di

vento. Localmente

le precipitazioni potranno risultare abbondanti. Rischio

meteo-

idrogeologico e idraulico fino alle orc 24,00 di oggi 2411012019 Allerta GIALLA
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di domani 25110/2019 Allerta ROSSA;

In particolare si consiglia:

o
o

di non soggiornare o peflnanere in locali seminterrati o comunque posti al di
sotto del livello stradale, cio è riferito anche alle automobili;
di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni
se non per motivi strettamente necessari;
di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e poffe al sicuro la
propria automobile evitando la sosta nellezone più a rischio evitandone l'uso se
non in caso di necessità;
di prestare attenzione agli ulteriori annunci delle autorità diramate anche a
rnezzo delf informazione nazionale, locale e sul sito internet del Comune di
Caltabe ll otta www. comune. caltabellott a.ag.it di contattare, in caso di pericolo
per persone e cose i Vigili del Fuoco (115).

caltabell0tta,
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