Nelle aree P3/P4 a pericolosità elevata e molto elevata per caduta massi, frana indicate nelle cartografie del P.A.I. 033/2014-2016, in attuazione delle Linee Guida
approvate dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino con D.S.G. n. 174/2020 del 17.08.2020 e fatte salve le più restrittive ordinanze emanate dalle autorità
locali e regionali competenti in materia di protezione civile e pubblica incolumità,
SONO VIETATI L’ACCESSO PER FRUIZIONE E LE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO:

•
•
•

nel caso di allerta meteo idrogeologica arancione e rossa emanata dalla Protezione Civile regionale;
subito dopo un evento piovoso eccezionale e nelle 24 ore successive;
subito dopo un evento sismico avvertito e confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e nelle 24 ore successive.
AL VERIFICARSI DI UNA DELLE SOPRADETTE CIRCOSTANZE, Ė INOLTRE OBBLIGATORIO
ALLONTANARSI DALLE AREE A PERICOLOSITÀ
Restano valide le norme comportamentali previste nel decalogo di fruizione

****
In P3/P4 areas with high risk or very high risk of falling boulders, indicated in the maps P.A.I.033/2014-2016, in implementation of the Guidelines
approved by the Secretary-General of the Basin Authority with D.S.G. No.174/2020 of 17.08.2020 and subject to the most restrictive ordinances issued by the
local and regional authorities responsible for civil protection and public safety,
•
•
•

ACCESS FOR USE AND LEISURE ACTIVITIES IS PROHIBITED:
in the case of an orange or red hydrogeological weather warning issued by the Regional Civil Protection;
immediately after an exceptional rainfall event and in the following 24 hours ;
immediately after a seismic event noted and confirmed by the National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) and in the following 24 hours.
WHEN ONE OF THE ABOVE CIRCUMSTANCES OCCURS, IT IS MANDATORY TO MOVE AWAY FROM HAZARDOUS AREAS
The behavioral rules provided in the “A.R.T.A. Decalogue of fruition ” remain in effect.
Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito web istituzionale : www.cittametropolitanapalermo.it
For any further information, please visit the institutional website: www.cittametropolitanapalermo.it

