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COMUNE DI PANTELLERIA 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IL SINDACO 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Visto l’avviso di allerta meteo e le previsioni meteorologiche nel territorio siciliano, diramato nella 

mattinata di oggi, 24 ottobre 2021, dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, 

secondo il quale: “….alle attese precipitazioni odierne, in particolare, dalla tarda mattinata di 

oggi 24 ottobre e per i giorni a seguire (con particolare riguardo alla Sicilia Orientale), con 

attese precipitazioni intense e abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense 

mareggiate sulle coste esposte”. 

Ritenuto, pertanto, di dover adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionali 

per la pubblica e privata incolumità a quanti legittimamente si dovessero trovare in circolazione sul 

territorio comunale. 

Per tutto quanto sopra premesso, 

SI AVVISA  

Tutta la popolazione presente nel Comune di Pantelleria, di adottare ogni e più opportuno mezzo di 

protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi a seguito dell’avviso di allerta 

meteo diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data odierna, secondo cui a 

partire dalla emissione del presente avviso e per i giorni a seguire sono attese precipitazioni intense e 

abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte. 

I fenomeni meteorologici possono essere caratterizzati da un’evoluzione molto rapida con effetti 

assai variabili nello spazio e nel tempo. È quindi di estrema importanza tenersi costantemente 

aggiornati mediante i bollettini e le allerte meteorologiche emanate dagli enti ufficiali preposti, le 

immagini radar e l’osservazione del cielo. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile delle proprie 

azioni.  

La Protezione civile, nel caso di eventi meteorologici di particolare intensità, consiglia ai cittadini le 

seguenti misure di autoprotezione: 

 di non sostare nei luoghi e nelle aree dove sono presenti alberi ad alto fusto a rischio caduta; 

 di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello 

stradale, ciò è riferito anche alle automobili; 

 di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazione, dalle proprie abitazioni se non per 

motivi strettamente necessari; 
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 di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile 

evitando la sosta nelle zone più a rischio, evitandone l’uso se non in caso di necessità; 

 di non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; 

 non sostare in aree soggette ad allagamenti anche in ambito urbano; 

 di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti; 

 di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicuri; 

 nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non 

dimenticare l’animale domestico, se presente; 

 di non percorrere zone che possono essere soggette ad allagamenti, durante e dopo un evento 

piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi e né con un automezzo; 

 di allontanarsi dai luoghi se si avvertissero rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, 

tonfi ecc.) o se ci si accorgesse di lesioni nell’edificio; 

 di allontanarsi dai luoghi se ci si accorgesse dell’apertura di fratture nel terreno o se si 

avvertissero rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo 

eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati); 

 di non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa, durante 

o dopo un evento piovoso; 

 di allontanarsi dalle coste, dai moli e porti durante le mareggiate; 

 di non sostare, non curiosare in aree dove si è verificata una frana o un’alluvione; 

 di prestare attenzione agli ulteriri annunci delle autorità, diramate anche a mezzo 

dell’informazione nazionale, regionale e locale e sul sito internet del Comune di Pantelleria; 

 di contattare, in caso di pericolo per persone e cose, Vigili del Fuoco (115), il Numero Unico 

dell’Emergenza (112), il COC (Centro Operativo Comunale - 320.43.96.535). 

 

 Il Sindaco 

 Dott. Vincenzo Campo 

 

Pantelleria, 24 ottobre 2021 


