
 

COMUNE DI ACI CASTELLO 
PROVINCIA DI CATANIA     

 
Si informa la cittadinanza che il Piano Speditivo di Protezione Civile per il Rischio Idrogeologico approvato con Delibera Sindacale n. 34 del 
17/03/2010, è visionabile sul sito http://www.comune.acicastello.ct.it/il_comune/organizzazione/protezione-civile  
Di seguito vengono indicate le norme comportamentali da seguire, a seconda dei livelli di allerta meteo diramati dal Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile e visionabili sul sito www.protezionecivilesicilia.it 
 

 PREALLARME 
 

L’evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura ALLAGAMENTI LOCALIZZATI in 
ambito urbano ed extraurbano; configura inoltre un INNALZAMENTO dei livelli negli alvei dei torrenti SENZA 
provocare inondazioni sul territorio. 

a) DEVONO ESSERE INTERROTTE  TUTTE LE ATTIVITA’ IN ALVEO E LA MESSA IN SICUREZZA DI   

    MEZZI E MACCHINARI; 

b) LA SOLA POPOLAZIONE ABITANTE NEGLI STABILI SITI IN AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE E   

    IN AREE INDIVIDUATE IN FRANA ATTIVA, informata dello STATO DI ALLERTA, deve: 
1. Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati e 

salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili; 
2. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento; 
3. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire a livelli inondabili; 
4. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla tv o dalle autorità; 
5. Consultare gli avvisi meteo presenti sul sito www.protezionecivilesicilia.it del Dipartimento Regionale di 

Protezione.  

Qualora l’EVENTO SIA IN CORSO, la popolazione deve: 
a) Evitare di soggiornare e/o dormire a livelli inondabili; 
b) Non sostare sugli attraversamenti dei torrenti; 
c) Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla tv o dalle autorità; 
d) Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro; 
e) Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas; 
f) Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro; 
g) Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il CESSATO     
            ALLERTA. 

 

 ALLARME 

L’evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura innalzamento dei livelli negli alvei 
dei torrenti in grado di provocare la FUORIUSCITA delle acque, ROTTURA degli argini, SORMONTO degli 
attraversamenti ed INONDAZIONE delle aree circostanti e dei centri abitati.  

LA POPOLAZIONE, informata dello STATO DI ALLERTA, deve: 
1. Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati e 

salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili; 
2. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento; 
3. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire a livelli inondabili; 
4. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla tv o dalle autorità; 
5. Consultare gli avvisi meteo presenti sul sito www.protezionecivilesicilia.it del Dipartimento Regionale di 

Protezione. 

Qualora l’EVENTO SIA IN CORSO, la popolazione deve: 
a) Evitare di soggiornare e/o dormire a livelli inondabili; 
b) Non sostare sugli attraversamenti dei torrenti; 
c) Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla tv o dalle autorità; 
d) Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro; 
e) Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas; 
f) Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro; 
g) Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il CESSATO 

ALLERTA ed INONDAZIONE delle aree circostanti e dei centri abitati. 
 

TELEFONI UTILI: 
VIGLI DEL FUOCO 115       
CARABINIERI 112 
POLIZIA 113 
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 095 7373516/19 – CELLULARE 320 4339686 


