COMUNE DI FILOGASO
89843 (PROV. VIBO VALENTIA)
Tel. 0963 - 254020 – FAX – 0963 254116 - Partita IVA 00371570797 - C.C.P 12580890

:
Prot. 2387 ore 15:35 del 07/10/2019

ALLERTA METEO
AVVISO ALLA POPOLAZIONE
GIORNO 07/10/2019 E PER LE PROSSIME 24 e 36 ORE
Si rende noto alla popolazione che in data odierna è stato diramato dal CENTRO FUNZIONALE MUTIRISCI DELL’ARPACAL nuovo messaggio
di allertamento “COMUNICAZIONE DI SUPERAMENTO SOGLIE EVENTI IN CORSO” – prot. ARPACAL 47267/2019 N. documento 312 del 07/10/2019 ore 12:45
prot. SIAR 345503 DEL 07/10/2019 pervenuto a questo Ente tramite pec il 07/10/2019 ore 13:08, per il territorio del comune di FILOGASO con validità 24 -36 ore dalle

ore: 13:00 del 07 Ottobre 2019 in conseguenza di ciò
Particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone di :
•
VIA CONVENTO TRATTO ANTISTANTE UFFICIO POSTALE
•
VIA VATICANO E TRAVERSA VIA VATICANO
•
CORSO GARIBALDI IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E NEI PRESSI DI PARCO NICHOLAS GREEN
•
VIA GRAMSCI
Particolari raccomandazioni ai locali e ai terreni posti sotto il livello stradale, a piano terreno delle zone citate, nelle zone extraurbane e montane e nelle
vicinanze delle aste fluviali ricadenti nel territorio.
Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, allontanati il più possibile dalla zona allagata e se puoi trova riparo in un edificio
sicuro.
RACCOMANDAZIONI DA ESEGUIRE
In caso di forti precipitazioni, allagamenti,alluvioni si raccomanda di:
PRIMA
•
E’ utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni
utili;
•
Metti in salvo i beni collocati in locali allagati, solo se sei in condizione di massima sicurezza,
•
Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano a corrente della situazione;
•
Se abiti in un piano alto,offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai piani bassi chiedi ospitalità;
•
Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine seminterrati;
•
Se non corri il rischio di allagamento rimani preferibilmente in casa;
•
Ricorda a tutti i componenti della famiglia i comportamenti da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.
DURANTE
IN CASA
•
Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;
•
Sali ai piani superiori senza usare gli ascensori;
•
Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;
•
Non cercare di mettere in salvo la tua auto o mezzi agricoli : c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti;
•
Mantieni la calma;
•
Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
•
Non bere acqua dal rubinetto di casa, potrebbe essere inquinata.
FUORI CASA
•
Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari;
•
Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi di acqua, sopra ponti o passerelle;
•
Evita i sottopassaggi perché si possono allagare facilmente;
•
Se sei in gita o in escursione affidati a chi del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;
•
Allontanati verso i locali più elevati e non andare mai verso il basso;
•
Evita si passare sottoscapate naturali o artificiali;
•
Non ripararti sotto alberi isolati perché durante il temporale potrebbero attirare fulmini;
•
Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.
•
•

Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità della protezione civile attraverso radio, TV e automezzi ben
identificabili dalla protezione civile;
Evita il contatto con le acque, spesso l’acqua può essere inquinata da petrolio nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per
la presenza di linee elettriche interrate;

•

Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito o potrebbe crollare sotto il peso di un automobile;

•
•

Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione;
Presta attenzione ai servizi , alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.

Da tenere a portata di mano
E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un posto sicuro noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso di
emergenza quali: kit di pronto soccorso più medicinali; generi alimentari non deperibili; scarpe pesanti; scorta di acqua potabile; vestiario pesante di ricambio;
impermeabili leggeri o cerate; torcia elettrica con pila di riserva; radio e pila con riserva;coltello multiuso; fotocopia documenti di identità; chiavi di casa valori
(contanti, preziosi); carta e penna;
Il Vice Sindaco
(f.to Daniele Rachieli)

Prot. ARPACAL n. 47267/2019

N. documento: 312 del 07/10/2019 ore 12:45

Prot. SIAR: 345503
DEL 07/10/2019

MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO UNIFICATO
- FASE PREVISIONALE Direttiva P.C.M. del 27/02/2004 e s.m.i. - D.G.R. n. 535 del 15/11/2017

FASI OPERATIVE COMUNALI MINIME DA ADOTTARE:

OGGI

DOMANI

CALA 1

ATTENZIONE

CALA 5

ATTENZIONE

CALA 1

ATTENZIONE

CALA 5

ATTENZIONE

CALA 2

ATTENZIONE

CALA 6

ATTENZIONE

CALA 2

ATTENZIONE

CALA 6

ATTENZIONE

CALA 3

ATTENZIONE

CALA 7

ATTENZIONE

CALA 3

ATTENZIONE

CALA 7

ATTENZIONE

CALA 4

ATTENZIONE

CALA 8

ATTENZIONE

CALA 4

ATTENZIONE

CALA 8

ATTENZIONE

Previsione meteo marino - costiera
Legenda
Precipitazioni non impulsive

Precipitazioni impulsive

piogge isolate

rovesci o temporali isolati

piogge sparse

temporali isolati

piogge diffuse

temporali sparsi
temporali diffusi

Oggi

Avviso condizioni meteo
avverse:

Domani

Inizio: 13:00

Fine: 24:00

Inizio: 00:00

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente
carattere di rovescio o temporale, con quantitativi
cumulati generalmente moderati, puntualmente
elevati sulla Calabria ionica.

Avviso condizioni
meteo avverse:
Fine: 24:00

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di
rovescio o temporale, con quantitativi
cumulati da deboli a moderati, specialmente sulle
zone ioniche.
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Il Funzionario Responsabile di turno
Centro Regionale Funzionale Multirischi
Sicurezza del Territorio
f.to: ing. Roberta ROTUNDO

#

$

VISTO: SI ADOTTA E SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
D’ORDINE DEL DIRIGENTE
(DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE CON D.P.G.R. 13/2006)
Il Responsabile di turno della Sala Operativa Regionale
Fto. Antonio RICCELLI

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
La presente nota, trasmessa via PEC, sostituisce l'atto originale (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)
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Destinatari del Messaggio di Allertamento
Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – Sala Italia
Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Centro Funzionale Centrale
Uffici Provinciali della UOA della Protezione Civile regionale
Prefetture – UTG
Province / Città metropolitana
Comuni
SUEM 118
Croce Rossa Italiana
Consorzi di Bonifica
Calabria Verde
Terna
ENEL
Telecom
a2a
Endesa
Italgas
SNAM
ENI
Rete Ferroviaria Italiana
Registro Italiano Dighe
Ferrovie della Calabria
Compartimento viabilità ANAS (Viabilità ordinaria e Compartimento autostrade)
Sorical
Società di gestione delle Grandi Dighe
o Centri Funzionali Decentrati delle Regioni limitrofe
o Associazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avvertenze e Note
Le Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio
2016, contemplano anche un rischio residuo indicando in tal senso la possibilità che si manifestino effetti e
danni in assenza di criticità, anche come effetto residuo di eventi appena trascorsi. La descrizione dei
possibili scenari per questo caso è riportata in Appendice 8 e 9 della Direttiva Regionale.

Azioni da intraprendere
Assunzione degli eventuali livelli di allerta ed attivazione delle corrispettive fasi operative previste dalla
propria pianificazione d’emergenza.

Clausola di salvaguardia
Vista la complessità e l'intrinseca variabilità dei fenomeni naturali su meglio descritti, sono possibili
accadimenti che differiscono da quanto riportato nel presente documento.

Contatti
ARPACAL - Centro Regionale Funzionale Multirischi
Sicurezza del Territorio
Viale degli Angioini, 143 - Catanzaro
Tel.: 0961.531131/25
www.arpacal.it - www.cfd.calabria.it
PEC: so.cfmcalabria@arpacal.telecompost.it

Regione Calabria - UOA Protezione Civile
Viale Europa – Loc. Germaneto - Catanzaro
Tel.: 800 222211
www.regione.calabria.it - www.protezionecivilecalabria.it
PEC: sor@pec.protezionecivilecalabria.it
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