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AVVISO METEO 

IL SINDACO 

Visto l’avviso di allerta meteo n. 18313 del 09/11/2018 e le previsioni meteorologiche nel nostro territorio, diramato dal 

Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia , secondo cui a partire dalle ore 16.00 del 09/11/2018/2018  alle ore 24.00 

del 10 Novembre 2018 si prevedono precipitazioni a prevalenza carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia Occidentale, specie 

nel versante meridionale, che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica ed è 

prevista ALLERTA METEO GIALLO - ARANCIONE/ PREALLARME – TUTTA LA REGIONE “ RISCHIO METEO – IDROGEOLOGICO E 

IDRAULICO” NEL TERRITORIO DEL Comune di Aragona. 

Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionali per la pubblica e privata incolumità; 

Per quanto sopra, il Vice Sindaco Giovanni Graceffa. 

A V V I S A 

La popolazione, residente nel Territorio di Aragona, di adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione da fenomeni di 

allagamento, che potrebbero verificarsi in concomitanza delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. 

In particolare si raccomanda: 

° Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale; 

° Di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni dalla proprie abitazioni, se non per motivi strettamente necessari; 

° Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti; 

° Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dalle zone e dai luoghi ritenuti più sicuri; 

° Di prestare attenzione agli eventuali ulteriori annunci diramati dalle Autorità; 

Di contattare in caro di pericolo a persone o cose i Vigili del Fuoco tel. 115 , la Stazione Carabinieri tel. 0922 36111 – o il Comando 

di Polizia Municipale tel. 0922 37080. 

  PER OGGI  ALLERTA:      ATTENZIONE  -       PER DOMANI ALLERTA: ARANCIONE PREALLARME                                                                                                              

                                                       IL VICE SINDACO 

ORIGINALE FIRMATO IN  ATTI                      Giovanni Graceffa 
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