Allerta meteo: convocazione del Centro
OperaC
venerdì 24 ottobre 2019

Su disposizione del Sindaco Giuseppe Lo verde, dalle
ore24.00 di oggi è stato attivato in Via garibaldi 13 presso la
Sede Municipale il Centro Operativo Comunale (Coc) per
l’allerta meteo in corso, che prevede un Allerta Rossa per
rischio idraulico dalle ore 00 alle ore 24.00 di domani.
Si riporta il bollettino diramato dalla protezione civile.
Il Sindaco comunica che la situazione è al momento monitorata
e sotto controllo, ma occorre massima attenzione rispetto alle
criticità meteo in corso.
Gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione saranno
pubblicati sul sito internet www.comune.polizzi.pa.it
Contatti in caso di necessità:
Sindaco 3923184134
Responsabile di protezione civile 3346159775
Comandante Polizia Municipale 3284275338

Norme comportamentali generali
•

Informarsi, presso l'Ente Locale, sui rischi di natura idrogeologica del
territorio in cui si abita; chiedere in visione il Piano di protezione Civile

•

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità

•

Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d'acqua in
piena

•

Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento
piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo

•

Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti
riconducibili all'edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga
dell'apertura di lesioni nell'edificio

•

Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell'apertura di fratture
nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel
territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi
particolarmente intensi o molto prolungati)

•

Nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere il gas, staccare
l'elettricità e non dimenticare l'animale domestico, se c'è

•

Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente
protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso)

•

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate

•

Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o
un'alluvione: possono esserci rischi residui e si intralcia l'operazione
dei tecnici e dei soccorritori

