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COMPORTAMENTI DI AUTOPROTEZIONE 

PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E 

IDRAULICO 

Alcune semplici azioni possono aiutare a mettere in sicurezza 

te stesso e le persone che ti vivono accanto 

ALLERTA ARANCIONE (PREALLARME) 

1. LIMITARE GLI SPOSTAMENTI A QUELLI 
STRATTAMENTE NECESSARI; 

2. prestare particolare attenzione alla circolazione 
sulle strade provinciali che conducono a Rometta, 
ed in particolare ai tratti Sotto Castello - San Cono e 
Torretta- San Cono, nonché su tutte le strade agricole 
comunali; 

3. NON SOGGIORNARE IN CANTINE, GARAGE, LOCALI 
SEMINTERRATI o al piano strada, ed in generale in tutti gli ambienti 
esposti a rischio allagamento; 

4. PROTEGGERE PREVENTIVAMENTE con paratie o sacchetti di sabbia i 
locali al piano strada, prima del potenziale evento alluvionale; 

5. SPOSTARE PREVENTIVAMENTE l’auto la moto, moto o qualsiasi bene 
mobile, in una zona alta non soggetta ad allagamenti, prima del 
potenziale evento alluvionale; 

6. TIENI IN CASA un telefono cellulare carico, una radio, una torcia 
elettrica ed una cassetta di pronto soccorso. 

7. SE DURANTE IL VIAGGIO si verifichino condizioni meteo avverse 
particolarmente intense, o si assista ad un improvviso peggioramento, 
NON CERCARE DI RAGGIUNGERE LA TUA DESTINAZIONE, MA 
CERCA RIPARO PRESSO LO STABILE PIÙ VICINO E SICURO; 

8. in generale occorre raggiungere i LUOGHI PIÙ ELEVATI e non andare 
mai verso il basso; 

9. NON ABBANDONARE UN LUOGO SICURO senza aver ricevuto dagli 
organi istituzionali preposti al controllo del traffico (polizia 
municipale e stradale), adeguate informazioni sullo stato di percorribilità 
delle vie di comunicazione che s’intende utilizzare; 

10. SEGUI L’EVOLUZIONI METEO E DELL’ALLERTA attraverso i bollettini 
della protezione civile regionale consultabili su internet al seguente link: 
https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=75 , e gli aggiornati 
forniti consultando la home page del Comune di Rometta: 
www.comune.rometta.me.it, la pagina del profilo Facebook, o 
attraverso la TV e radio locali; 
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ALLERTA ROSSA (ALLARME) 

1. LIMITARE GLI SPOSTAMENTI A QUELLI URGENTI 
ED INDIFFERIBILI; 

2. per gli spostamenti strettamente necessari 
privilegia l’uso dei mezzi pubblici per viaggiare in 
modo più sicuro evitando d’intralciare i mezzi di 
soccorso; 

3. prestare particolare attenzione alla circolazione 
sulle strade provinciali che conducono a Rometta, ed in particolare ai 
tratti Sotto Castello - San Cono e Torretta- San Cono, nonché su tutte le 
strade agricole comunali; 

4. NON TRANSITARE E/O SOSTARE su ponti, passerelle, argini di torrenti 
e sottopassi; 

5. NON TRANSITARE LUNGO STRADE ALLAGATE: l’acqua potrebbe 
celare voragini, buche, tombini aperti; 

6. NON SOGGIORNARE IN CANTINE, GARAGE, LOCALI 
SEMINTERRATI o al piano strada, ed in generale in tutti gli ambienti 
esposti a rischio allagamento; 

7. PROTEGGERE PREVENTIVAMENTE con paratie o sacchetti di sabbia i 
locali al piano strada, prima del potenziale evento alluvionale; 

8. SPOSTARE PREVENTIVAMENTE l’auto la moto, moto o qualsiasi bene 
mobile, in una zona alta non soggetta ad allagamenti, prima del 
potenziale evento alluvionale; 

9. NON TENTARE DI METTERE AL SICURO I BENI MOBILI GIÀ 
TOTALEMNTE E/O PARZIALMENTE SOMMERSI: c’è pericolo di 
rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti dalla forza 
dell'acqua; 

10. TIENI IN CASA un telefono cellulare carico, una radio, una torcia 
elettrica ed una cassetta di pronto soccorso; 

11. LIMITARE L’USO DEL CELLULARE a comunicazioni strettamente 
necessarie (tenere libere le linee telefoniche facilita i soccorsi); 

12. SE DURANTE IL VIAGGIO si verifichino condizioni meteo avverse 
particolarmente intense, o si assista ad un improvviso peggioramento, 
NON CERCARE DI RAGGIUNGERE LA TUA DESTINAZIONE, MA 
CERCA RIPARO PRESSO LO STABILE PIÙ VICINO E SICURO; 

13. in generale occorre raggiungere i LUOGHI PIÙ ELEVATI e non andare 
mai verso il basso; 

14. NON ABBANDONARE UN LUOGO SICURO senza aver ricevuto dagli 
organi istituzionali preposti al controllo del traffico (polizia 
municipale e stradale), adeguate informazioni sullo stato di percorribilità 
delle vie di comunicazione che s’intende utilizzare; 
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15. SEGUI L’EVOLUZIONI METEO E DELL’ALLERTA attraverso i bollettini 
della protezione civile regionale consultabili su internet al seguente link: 
https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=75 , e gli aggiornati 
forniti consultando la home page del Comune di Rometta: 
www.comune.rometta.me.it, la pagina del profilo Facebook, o 
attraverso la TV e radio locali; 

16. Ulteriori informazioni in merito ai comportamenti di autoprotezione sono 
visionabili al seguente link: https://rischi.protezionecivile.it/it/ 

 

FASE C) DOPO L’ALLERTA E/O L’EVENTO ALLUVIONALE 

1. NON ABBANDONARE UN LUOGO SICURO senza aver ricevuto 
dagli organi istituzionali preposti al controllo del traffico (polizia 
municipale e stradale), adeguate informazioni sullo stato di percorribilità 
delle vie di comunicazione che si intende utilizzare; 

2. prima di bere l’acqua del rubinetto assicurati che Ordinanze comunali 
non lo vietino; 

3. non transitare lungo strade allagate: l’acqua potrebbe celare voragini, 
buche, tombini aperti; 

4. fai attenzione alle zone dove l'acqua si è ritirata. Il fondo delle strade 
può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di 
un'automobile; 

5. verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico, se necessario 
chiedendo il parere di un tecnico; 

6. prima di utilizzare i sistemi di scarico, assicurati che le reti fognarie, le 
fosse biologiche, i pozzi non siano danneggiati. 

 

AVVERTENZE 
E’ importante che in famiglia tutti conoscano i 
principali comportamenti per “l’autoprotezione”. 
 

IL PIANO DI PROTEZIONI CIVILE ROMETTA E’ VISIONABILE IN FORMA 

INTEGRALE AL SEGUENTE LINK: 

https://rometta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-

pretorio/-/papca/display/5153907?p_auth=vPqdvh2W 


