Comune di Ramacca
Città Metropolitana di Catania

IL VICE SINDACO
Comunica alla cittadinanza che a seguito avviso Regionale di Protezione Civile 20326 DEL 21.11.2020,
per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di aggiornamento per giorno 21/11/2020 e di previsione per
giorno 22/11/20220 con validità dalle ore 16:00 di oggi e fino alle Ore 24:00 del 22/11/2020, che per le
prossime 24-36 ore nella Sicilia Orientale e nel territorio di Ramacca si prevede il persistere di venti da forti
a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte, da oggi
per 24-36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i
fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.
Stato di ATTENZIONE (codice GIALLO)

CONSIDERATA, la vulnerabilità del nostro territorio, si ritiene necessario che tutti i cittadini osservino per
le prossime 24-36 ore scrupolosamente le seguenti misure precauzionali:
1. non sostare gli autoveicoli in entrambe le carreggiate nelle seguenti strade: Via R. Wagner, Via
Alessandro Volta, Viale Libertà, Via Cappuccini, Via Crispi e ex strada Consortile (strada Montagna);
2. di non recarsi nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;
3. ai cittadini a stare lontano da alberi strutture precarie e vulnerabili;
4. alle imprese di costruzioni il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e ogni altra struttura
presente nei cantieri edili;
5. ai commercianti a controllare l’ancoraggio di strutture all’esterno delle proprie attività;
6. invita i cittadini alla massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a non sostare nei piani al
di sotto della sede stradale e a utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati.
7. di non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;
8. non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso soprattutto se intenso, né a
piedi né con un automezzo;
9. allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si
avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi
piovosi particolarmente intensi o molto prolungati).
10. invita i cittadini alla massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a non sostare nei piani al
di sotto della sede stradale e a utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati.
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