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(Articolo tratto dal sito del Comune di Bagheria) L’assessore alla Pubblica Istruzione Romina
Aiello
rende noto che
domani, 15 ottobre, a causa dell’allerta meteo codice rosso diramato dalla protezione
civile, le scuole di Bagheria di ogni ordine e grado resteranno chiuse.
Il sindaco
Patrizio Cinque
ha firmato un’ordinanza urgente per la chiusura delle scuole.

Valgono le solite raccomandazioni:

Da parte del Comune viene rivolto l’invito a tutti i cittadini a non ostruire in alcun modo i tombini
e le caditoie per favorire il deflusso delle acque.

Per interventi urgenti i numero della polizia municipale è 091.943.501 opp. 502.

Ufficio di Protezione civile comunale: 335.397456

Per servizio whatsapp “Cittadino vigile” 347.0014952.

di seguito il bollettino della Protezione civile della Regione siciliana: &gt;&gt;&gt; scarica il
bollettino

questo di seguito il comunicato stampa della Protezione civile nazionale:

Criticità rossa sulla Sicilia
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Una vasta zona di bassa pressione centrata sulla Francia meridionale sta portando correnti
spiccatamente instabili verso l’Italia, determinando tempo perturbato dapprima sulle regioni
centro-settentrionali, con fenomeni più intensi sulle aree del nord-est e sul versante tirrenico
centrale, in estensione poi alle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le
Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori
interessati – ha emesso, quindi, un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che
integra ed estende quelli diffusi nella giornata di ieri, che prevedevano maltempo sulle regioni
centrali e parte di quelle meridionali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del
Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in
una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento ( www.prote
zionecivile.gov.it
).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre 2015, precipitazioni diffuse,
anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia;
attese, inoltre, dalle prime ore di domani, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, sulla Sicilia, in estensione a Basilicata, Calabria e Puglia. Tali fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
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