
Avviso alla Cittadinanza
Premesso che in data 24.06.2011, alle ore 00:02:46,  è stato registrata una scossa tellurica di magnitudo 4.1 con epicentro sulla Costa Settentrionale 
Sicula.
Considerato che tutt’oggi persiste ancora, in detta area, una sequenza sismica (sciame sismico);
Considerato che il Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, è soggetto esponenziale degli interessi della collettività che egli rappresenta e tutela;
Ritenuto necessario, in considerazione della vulnerabilità sismica del territorio, nonché delle raccomandazioni impartite dal Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile giusta nota protocollo n. 3647/SORIS del 28.06.2011,  informare la cittadinanza sull’evoluzione del fenomeno e soprattutto sui 
comportamenti  ritenuti  indispensabili  da osservare nella  denegata  ipotesi  del  ripetersi  di  scosse telluriche  di  entità  superiore  a  quelle  finora 
registrate;
Preso atto del Piano Comunale di Protezione Civile e delle disposizioni in esso contenute in ordine all’evoluzione di eventi sismici;

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto 
SI AVVISA

la cittadinanza che è stato attuato un piano particolareggiato per l’assistenza della popolazione,  individuando a tal  uopo le sotto elencate aree di  
raccolta di prima emergenza, nonché la localizzazione dell’Centro Operativo Comunale,  i compiti e le funzioni affidate allo stesso, e gli edifici sismo-
resistenti per l’eventuale ricovero della popolazione.

In particolare:
AREE DI RACCOLTA PRIMA  EMERGENZA

Localizzazione della residenza Area di Raccolta di Prima Emergenza
Naso Centro Piazza Roma, Piazzale Convento, Piazzale antistante Ospedale, Area Parco Sub Urbano.
Bazia Testa di Pali (vicino ex macello), Piazza S. Giovanni XXIII. 
Grazia Campo Sportivo Comunale e aree latitanti.
Cresta Piazza in Via Aria Viana, Area Centro Civico.
Malò Piazza Area Mare 
Ficheruzza Piazzetta di Ficheruzza
Sant’Antonio Area nelle vicinanze dell’edificio scolastico
Ponte Naso Piazzetta in Contrada Catena 
Cagnanò Piazzetta Centrale 

Per le abitazioni sparse nel territorio, in caso di evento sismico, si consiglia i residenti a lasciare l’abitazione con calma raggiungendo il primo spazio 
aperto posto nelle immediata vicinanza dell’immobile lontano da muri, palificazioni o cavi sospesi, evitando l’utilizzo delle autovetture.

STRUTTURA COMUALE DI PROTEZIONE CIVILE

Al fine di garantire sul territorio comunale una risposta efficace ed immediata in presenza di eventuali situazioni di emergenza, l’Amministrazione ha 
allertato  il  Centro  Operativo  Comunale individuando  a  tal  uopo  apposita  Struttura  Gestionale  composta  dal  Sindaco,  dal  Responsabile  di 
Protezione Civile Comunale,  Funzionari Area di Vigilanza ed  Area Tecnica informando altresì appositi nuclei di pronto intervento istituzionali 
(Carabinieri, Corpo Forestale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco… etc). e volontari presenti sul territorio.

Il  Centro  Operativo  Comunale  è  attualmente  istituito  presso  la  sede  dell’Ufficio  della  Polizia  Municipale  in  Via  Amendola  –  telefono/fax 
0941.961953, 0941 961118.

Altri numeri utili da contattare in caso di emergenza: Vigili del Fuoco 115 – Corpo Forestale 1515 – Forze dell’Ordine 112, 113 e 117 – Prefettura di  
Messina 090 3661 , Servizio di Protezione Covile della Provincia di Messina 090 6512467. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

precisa che, a fronte dei costanti rapporti in essere con i funzionari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e con 
il SORIS (Servizio Sismico Regionale), è possibile affermare che l’evento è in costante monitoraggio e che allo stato non 
sussistono fondati motivi per ipotizzare particolari rischi per la popolazione né tanto meno il ripetersi di scosse telluriche 
di entità significative.
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