COMUNE DI CELICO
PROVINCIA DI COSENZA
Prot. n° 5138
Celico, lì 21/11/2020

AVVISO ALLA POPOLAZIONE STATO METEO DI ALLERTA ARANCIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Visto con avviso da parte del Dipartimento di Protezione Civile – Sala Operativa Regionale – prot.
SIAR 381737 del 21/11/2020 – prot. Arpacal n. 40456/2020 – è stato dichiarato e adottato lo “Stato
di Allerta Arancione” fino alle ore 24 del giorno 22/11/2020 per “criticità idrogeologica – idraulica e
temporali.”
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, n° 130 del 21/11/2020,
con la quale è stato attivato, in fase di preallarme, il Centro Operativo Comunale
Considerato che vi è una alta possibilità che si possano verificare piogge diffuse, anche a
carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con raffiche di vento;
Valutato che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale
situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi;
Rilevata altresì l’opportunità di avvisare la cittadinanza circa i possibili rischi o pericoli derivanti
dalla suddetta condizione di avversità meteorologica;

INVITA
Tutta la popolazione per le successive 36 ore ad adottare le seguenti misure
comportamentali.
•
•
•
•
•

Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;
Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;
Porre estrema attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;
Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;
Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti e possibili allargamenti o inondazioni.

Per segnalazione o emergenze contattare i numeri:
Responsabile Ufficio Tecnico
Vigile Urbano
Vigili del Fuoco
Carabinieri

3397190114;
3385608290;
115
112
Il Responsabile
Arch. Damiano F. Mele
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