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Prot. n. 15901 del 24/11/2019 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

PRESO ATTO del messaggio di allerta meteo Prot. Siar 404818 del 23.11.2019 emesso 

dalla Protezione Civile Regione Calabria alle ore 16:00, con criticità idrogeologica di 

livello di allertamento ROSSO per  la giornata del 24/11/2019. 

 

VISTE le forti precipitazioni a carattere temporalesco con forti raffiche di vento, in corso. 

 

CONSIDERATO che al momento non è possibile fare previsioni in ordine agli effetti al suolo e 

sulla ordinaria quotidianità della cittadinanza e del territorio tutto e che, per tanto, si rende 

necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi 

finalizzati ad evitare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eventuale 

aggravarsi delle condizioni metereologiche e dei fenomeni connessi. 

 

SI RACCOMANDA 

 

di adottare le seguenti misure: 

- sospensione di tutte le manifestazione su strada e aree pubbliche; 

- chiusura del cimitero comunale; 

- limitazione degli spostamenti a quanto di effettiva necessità; 

- chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e privata; 

- interdizione, a persone e mezzi, nei parchi giardini pubblici e aree giochi; 

- interdizione della sosta di persone e mezzi su ponti e passerelle; 

- interdizione della sosta e del transito bei pressi degli argini di corsi d’acqua e torrenti. 

 

SI RACCOMANDA, altresì, 

 

l’adozione dei seguenti atti comportamentali: 

 

Comportamenti di autoprotezione in caso di allarme per evento geomorfologico esondazione  

a) Se la vostra abitazione è ubicata in una zona che sapete essere a rischio dovreste aver già ri-

cevuto informazioni se evacuarla o meno 

b) Staccate la corrente elettrica. Non eseguite tale operazione se i locali son già allagati a meno 

che possiate intervenire dall’esterno in posizione di sicurezza 

c) Evitate di venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati 

d) Chiudete il gas, chiudete le bombole di gpl dal rubinetto, i serbatoi dalla valvola posta su di 

essi 

e) Interrompete se possibile l’erogazione dell’impianto di riscaldamento a gasolio, per impedi-

re la fuoriuscita del combustibile  
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f) Raccogliete dell’acqua potabile in contenitori puliti 

g) Se il tempo a disposizione è sufficiente, trasportare ai piani alti ciò che ritenete utile salvare, 

tenendo presente che si può restare isolati 

h) Parcheggiate in luoghi sicuri le vetture con i finestrini alzati 

i) Mettete al sicuro le sostanze che potrebbero essere fonte d’inquinamento 

j) Liberare eventuali animali (domestici e /o di allevamento) 

k) Allontanatevi in fretta verso le aree di attesa predisposte sul territorio comunale: se siete vi-

cini a colline e montagne e a via è libera dall’acqua raggiungetele 

l) Se l’alluvione vi ha sorpreso all’interno della casa e non potete uscire, salite ai piani superio-

ri o addirittura sul tetto 

m) Non tentare di arginare le piccole falle: masse d’acqua maggiori potrebbero sopraggiungere 

all’improvviso e con grande forza. 

 

Se siete in auto /a piedi 

a) Procedete con prudenza prestando attenzione alla strada allagata o coperta dall’acqua che 

potrebbe nascondere insidie (tratti crollati) 

b) Non attraversate un ponte sopra un fiume in piena 

c) Non percorrete strade ricavate nel letto del fiume anche se ad un apparente quota superiore 

d) Non attraversate sottopassi che potrebbero essere allagati o allagarsi all’improvviso 

e) Non attraversare mai un ponte di notte, potrebbe essere crollata una parte 

f) Piuttosto che rischiare fermatevi in un luogo riparato e sopraelevato 

g) Non attraversate mai quello che ritenete essere un piccolo ruscello/rio con acqua poco alta: 

la forza scalzante dell’acqua potrebbe farvi cadere ed essere trascinati via 

Se investiti da un’onda in piena: 

- Chiudete i finestrini 

- Aspettate che l’auto sia completamente sommersa 

- Non tentate di aprire le portiere, ma abbassate lentamente i finestrini e uscite solo quando 

l’abitacolo è pieno d’acqua 

 

Comportamenti di autoprotezione di allarme per evento geomorfologico FRANA 

Se siete in casa (ipotesi di preallarme su rischio potenziale) 

- Se la vostra abitazione è ubicata in una zona che sapete essere a potenziale rischio, 

l’evoluzione negativa comporta con notevole anticipo l’ordine di evacuazione cui è possibile 

adempiere ai comportamenti previsti e già riportati in caso di esondazione. 

- Nel caso in cui vi troviate n una zona a rischio, sia sotto un pendio che alla fine di una inca-

nalatura in ogni caso fate caso agli eventuali segni premonitori, quali, rigonfiamenti, fessu-

razioni, distacco di pietre, piccoli colamenti. 

 

Se siete in casa (evento in corso o imminente) 

Occorre immediatamente allontanarsi dai luoghi interessati portandosi in zona sicura: l’edificio 

coinvolto dal movimento franoso, anche se non mostra cedimenti, NON rappresenta un luogo sicuro.  

 

SI RENDE NOTO 

 

che è stato disposto ed attivato sul territorio il monitoraggio di eventuali criticità da parte 

dell’associazione AVAS Presila e Sila Club 4X4, per supporto agli Uffici Comunali di Protezione 

Civile. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2019 

 

per Il Responsabile di Protezione Civile 

f.to ing. Ferruccio Celestino 


