COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO ALLERTA
METEO
Il Sindaco
Visto l'avviso di allerta meteo e le previsioni meteorologiche nel nostro territorio,
diramata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, secondo cui
per la giornata di oggi 02 novembre 2018, si prevede, tra l’atro, il persistere di
precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, specie sui settori occidentali e
meridionali e venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali; i fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti
raffiche di vento. Rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 00,00 alle ore
24,00 di oggi 02/11/2018 Allerta 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 e più opportuno
mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in
concomitanza con il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere
temporalesco, specie sui settori occidentali e meridionali e venti forti con raffiche di
burrasca dai quadranti meridionali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di
forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Rischio meteoidrogeologico e idraulico dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di oggi 02/11/2018 Allerta
ARANCIONE;

In particolare si consiglia:
 di non soggiornare o permanere 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 precipitazioni, dalle proprie abitazioni
se non per motivi strettamente necessari;
 di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la
propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l'uso se
non in caso di necessità;
 di prestare attenzione agli ulteriori annunci delle autorità diramate anche a
mezzo dell'informazione nazionale, locale e sul sito internet del Comune di
Caltabellotta www. comune.caltabellotta.ag.it di contattare, in caso di pericolo
per persone e cose i Vigili del Fuoco (115).
Caltabellotta, 02/11/2018

Il Sindaco
F.to Dott. Paolo Luciano Segreto

