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rL REspoNsaBrLE DEL sErroRE rrt- 
stusta Deternlharìone della commlsslone st aodlnarla con I poterl del sìndaco n. 05 dèl 23l10/zar8

ehe attesta I'insusslstenza di.on[itto di lnteréssl.ndre polenzlall in relazione al presenlè prowedlm€nto

vlsTo l'awiso da parte del Diplnimento Regionale dl Prot€.lone civlle - Sala Operaliva Regionale n. 1a305 - prot. n.

10963 del o2l1r2013, che si allega slla presente, c.n il quele vengono dlchlaratl è adoBatl I llvelll di allerta e le
relatlve fEsi operative;
ACCERTATO:
. che daìle ore 16:00 del pomèrl8:glo di oggl venerdì 021112018 e tìno alle ore 24:00 del 03/112018, sl prevedono

gosslbill criticità idaaul;che .ife.lte ai bacinl mlnorll< 50 (,!q,) alle aree urbanllzrte, con forzante Medio, ollre ad

evèntusli precipilazloni a preralente caaatterc dl rovescio o teanporale a carattere dirfuso .on quantitatjvi

punt!alme$te molto elevati;
. che i possluli fenomeni potr€bbero essere accompagnati da rovescl d: torte Intensltà, freqtente atllvita elettrica,

torti raffidre divento e locafi gand:nale;

valUTATo c,1e è .ecessar:o mettere ìn atto le mlsure e le azloni volte al contlasto degli effettì di lale situa:ione di

maltempo, al contenlmehto dl eventuall danni e alla gestione dl ipotizzabill interventli

RIIEVATo altresì l'opportunlta di awisnre la dttadinanza dr.a pos,ibili ri§chl o perlcoli derivant; dalla suddetta

condizione diawersltà meteorologlce e ditutelare la pubblica e pdvata incolurnalà;
I INVITA

> IUTTA la P()POlazlOl{! a tenere comportamenti precaazlonali §ui fenomenl dl eventuale sovrabbondanza dl
precipitaaione che impongono la salvaguardla di tose e peFone in prossimlta delte proprìe abitazionì;

> TUTTA LA PoPolAzloNE, bertutto ilperlodo della presente allerta e alverltìÉrsl dl temporati di elevata intensta,

3 mantenere lB calma e 6 Fre§tare attèn rone ai seguenti scenari di ev€nti Fr€vistt' adottando tutte le possibili

misure di auto-prc:ezione:
pER PloGGAt ln conslderazione di quanto esposto ne, Eoltettino di crlti.ità Regionale, saranno possibili

etfettì at suolo di diffìcile locellru allone cornportantl I §èguentl scenad di atìticita:

'lossìbillallagamentidiffusinellealeedepressedoyl..tlarlstagnodelleacquqatraclmazionedélcanall;
- possibile sco-rrlmento superficiale delle acque mèteorj&e nelle s€di §t'adalì u rbane ed extraurbane;

- pogsibilità di innesco dlfrane e tmottamenti;
PrRv:l,rTo:pdssibilitàdibl?ckoute,ettrl.letelefonid,dtcadutadialberl,cornlcletegol€,di

dannegglamerto alle stÉtture prowisorle:
- Possibilirroblemialhci.colazlonestradale. 

tNvtTA

> AD AL!-ONTANARSI dei lolat: seminterratl e comunque €s}ostl ad al'agamentl;

> IOEiilnr Ai p"*oueré $Éde segnatate da rlschio dl allagamenio e comunque fuori dal preferenziali percorsl

dacqua, caditoie e P€ndii;
> A PORSIalriparo in zo.e protette;

> GtrÀliE *"ntrrli var-hi predlsposti con ttansènne dal comunè ter la llmita?ione o iniblzione a8lì a'res'l ad

areei
> i p6nne At slcuRo la propria aulot§obile ev.rtindo la sosta nelle aree pitl a r'lschto .ome par.h€g8i e zone

iiÀlb-ilt 
"a 

lng,m"r" in p.o§imlta deSll argini dellossi dl magglore portat?;

> NEIAEE ai tiansltare nei pre§si di aree 8là sottopo§te a allagamènto/esondazione' frane e srholtamenti di

^f,5;



> A CHTUpERI O BLOCTARE ie porte dl cantlne e §emtnterrati ed evttare di starionare negll stessi;
COMUNICA

CIIT !A SISATA SIATALE N. 118 PTIZZI-CONIEOTE É I.A STMDA SIATATT PALAZZO ADRIAI{O. BISAAU O
RISUITANO :MPRA'}ICABIU E IN AICUi'I TRAln I'{IERROTTE Pgi ]CAUSA FAAiIE" PEITANIO SI INViTA IJA

R€NOERAI{iIO PERCOiNISLI.
PER SEGiIAI.À]IIONI O EMERGENZE CONTAIIARE I UTII'RII

. SORIs numero vèrdè:8oOllIXO4o

. Vigrl del lùoco:115 - O9L|A4É2952

. Pollzla dt Stato: 113 - 091/845 2011

. Carablnlerl; ,.12 - 091r/8:149095

. Guardìa dl Énanza: 1:7 - 0918463615

. Potiria MunlcltEle, 09U8349938. 1344216601

. corpo torcstale 09vs/64975

. XElponsablle lll Setto.e U,T.C. : 3888{48459

Dalta ièsldenza Munlalplle Ii,02 novèmbre 2018


