
 
PROT.  N.3241                                                                                                Data  23/11/2019     
 
 

IL SINDACO 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il messaggio di allertamento unificato  n.362 del 23/11/2019 ore 16.00, prot. 
SIAR 404818  nel quale si segnala che Domenica 24/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 
24.00, è prevista situazione metereologica  avversa  che continuerà  per tutta la 
giornata,, ed in particolare sono previste nella nostra zona condizioni metereologiche 
con criticità ROSSA; 
DISPONE inoltre  che la squadra UTMC effettui i sopralluoghi previsti dal piano di 
emergenza e comunichi il risultato; 
 

AVVISA LA  CITTADINANZA   
 

sulla situazione di attenzione in atto che prevede possibili precipitazioni sparse anche 
a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento,   in particolare dalle ore 
00:00 fino alle 24:00   e consiglia: 

- 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 intensa e/o fenomeni 
temporaleschi, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente 
necessari; 

- Di prestare la massima attenzione al passaggio in prossimità di impluvi o in 
zone depresse in prossimità del reticolo idrografico, nonché alla possibile 
caduta di rami o alberi . Si evidenzia  che anche in assenza di precipitazione il 
transito in prossimità dei deflussi nei corsi d’acqua può  essere rischioso; 

- Di prestare massima attenzione gli ulteriori annunci delle autorità diramati 
anche a livelli nazionale e locale ; 

- Di contattare, in caso di pericolo per persone o cose , i  Vigili del Fuoco (115), 
i Carabinieri (112) o la Stazione dei Carabinieri di San Fili (0984/642047), il 
Comando  di Polizia  Municipale (0984/936009). 

  
SAN VINCENZO LA COSTA lì 23/11/2019 

Il SINDACO 
f.to Avv. Gregorio Iannotta 
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AVVISO DI ALLERTA METEO ALLA  CITTADINANZA  
DOPO IL BOLLETINO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA 
 


