
 
COMUNE DI ACI CASTELLO 

LIBERO CONSORZIO DI CATANIA     
 
 

ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE 
 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA  
 

A seguito dell’allerta di Protezione civile comunicata dalla Prefettura per avverse 
condizioni meteorologiche con venti ad alta intensità di burrasca forte con possibili 
raffiche fino a intensità di tempesta o uragano, con parziale interessamento della 
provincia di Catania  e rischio di violente mareggiate  previste per il giorno 7 Novembre 
2014, fino alle ore 24.00, si invita la cittadinanza in caso di vento forte, ad adottare le 
opportune cautele ed in particolare: 

 

All’aperto: 
- allontanarsi rapidamente dalla costa verso zone più elevate e trovare riparo in un 

edificio; 
- in auto porre particolare attenzione perché le raffiche di vento possono far sbandare 

il veicolo; rallentare e raggiungere il luogo sicuro più vicino, preferibilmente un 
edificio in muratura, evitando di sostare sotto ponti, cavalcavia, strutture o oggetti 
che potrebbero cadere (lampioni, impalcature, verande, tabelloni, alberi, ecc…). 
Sono possibili anche distacchi di cavi elettrici. Se si è in auto e si viene colpiti, 
rimanere comunque all’interno del veicolo e attendere i soccorsi; 

- limitare l’uso del cellulare e tenere le linee libere per facilitare i soccorsi. 
 

 In casa: 
- non uscire assolutamente, neanche per mettere in sicurezza beni o veicoli; 
- chiudere porte, finestre e imposte. Ripararsi nella stanza più interna della casa o in  

corridoio, il più lontano possibile da porte e finestre; 
- abbandonare i piani seminterrati e i piani terra e portasi ai piani più alti; 
- se possibile, evitare di ripararsi all’ultimo piano. Le forti raffiche di vento 

potrebbero danneggiare i tetti degli edifici più vulnerabili; 
- se possibile, porre ulteriori protezioni davanti a finestre e vetrate; 
- fare entrare in casa gli animali domestici; 
- chiudere il gas e disattivare il quadro elettrico, se gli impianti sono ai piani bassi; 
- tenere a portata di mano documenti, farmaci indispensabili, batteria, torcia elettrica, 

radio a pile, cellulare, acqua in bottiglia; 
- limitare  l’uso del cellulare e tenere le linee libere per facilitare i soccorsi; 
- anche se il fenomeno sembra in attenuazione non uscire di casa ed attendere le 

indicazioni dell’autorità. 
 

Essendo già cessata l’allerta “allarme rosso” per rischio idrogeologico, l’ufficio 
Comunale di Protezione civile è attivo fino alle ore 24.00 di oggi, presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale al quale ci si può rivolgere contattando i numero telefonici 095 – 
7373514, 095 – 7373515 e 320 4339686.  

 

Aci Castello, 7 Novembre 2014 
            Il sindaco 

                                    on. Filippo Drago 


