
Avviso di Protezione Civile alla cittadinanza 

Norme di comportamento e di cautela e disposizioni per la cittadinanza. 

 Vista l’emissione di bollettino del Dipartimento regionale di Protezione civile 

n°21286 del 13/10/2021 con previsione di allerta meteo - rischio idrogeologico con 

codice arancione (PREALLARME) per la giornata del 13/10/2021 dalle ore 16:00 alle 

ore 24:00 del 14/10/2021 che riporta condizioni meteo avverse 

si dispone a tutta la cittadinanza di evitare assolutamente, al manifestarsi dei 

preannunciati eventi intensi, la permanenza nei punti sensibili, negli avvallamenti 

stradali, di sostare negli spazi esterni ed interni alle abitazioni, (scantinati, ecc.) posti 

in posizione sottomessa o interrata, nelle zone terminali, che hanno mostrato 

possibilità, per la loro ubicazione, di allagamento per il convogliamento repentino di 

acqua da piazzali o da sedi stradali, provvedendo, come da buona prassi e cautela, ad 

evitare ivi il deposito di materiale danneggiabile da circostanze di allagamento. 

Si dispone inoltre nell’occasione, la limitazione degli spostamenti veicolari alle 

sole necessità impellenti, escludendosi l’utilizzo dei mezzi a due ruote, per la 

pericolosità alla percorrenza in presenza di acqua e residui terrosi da trascinamento 

sulle carreggiate stradali. 

Tra le strade maggiormente esposte si rammentano quelle a pendenza elevata 

e tra le strade di maggiore scorrimento la via del Bosco, dichiarata nel tratto dal 

cimitero di Nicolosi a Massannunziata ad elevato rischio R4 dal PAI, e di Via Etnea. 

La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione attenendosi alle 

disposizioni impartite prendendo altresì visione del Piano comunale di Protezione 

civile approvato riportato nel sito internet comunale 

L’Ufficio comunale di Protezione civile, attivato a riguardo, è a disposizione per 

ogni assistenza al ° 095 7918516 -  0957914901 - Polizia Locale 0957542300 

L’Ente segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni meteorologici 

segnalati, riservandosi di aggiornare la cittadinanza con ulteriori comunicati e 

provvedimenti sulla scorta di avvisi che dovessero pervenire dal Dipartimento reg. 

di P.C. 

F.to La Funzione n°1 di P.C.C. 

F.to il Sindaco 


