
Cari Cittadini,
alla luce dei fenomeni sismici che da

qualche giorno stanno interessando la nostra
città e il nostro territorio, continuamente
monitorati dai tecnici dell�Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia di Catania e dal
Dipartimento Regionale della Protezione
Civile, ritengo utile e doveroso fornire a tutti
voi le informazioni comportamentali previste
dal nostro Piano Comunale di protezione
Civile in caso di eventi sismici.

A garanzia e per la sicurezza di tutti
mi preme raccomandarvi e consigliarvi
vivamente di attenervi, scrupolosamente,
alle indicazioni fornite.

Gli uffici comunali, il Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile,
la Polizia Municipale e noi tutti siamo a
completa disposizione della cittadinanza per
fornire tutte le informazioni e l�assistenza
richiesta.

NORME COMPORTAMENTALI
IN CASO DI EVENTI SISMICI
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Il Sindaco
Paolo Amenta

IL TERREMOTO è un fenomeno naturale
NON PREVEDIBILE, che dura molto poco,
quasi sempre meno di un minuto. Il
territorio italiano, come ben sapete, è
esposto a questo rischio, prepararsi ad
affrontare il terremoto è fondamentale.

Cercare rifugio nei punti più solidi
dell�edificio (nel vano porta, di un muro
portante, sotto un architrave, sotto i tavoli);

Non sostare sui balconi, nemmeno per
chiedere aiuto;

Non usare le scale e l�ascensore;

USCIRE SOLO ALLA FINE DELLA SCOSSA;

Se si è all�aperto non ripararsi sotto
cornicioni, grondaie, alberi e balconi, ma
dirigersi verso spazi aperti, lontano da
edifici e linee elettriche;

Se si è in macchina non sostare mai sotto
o sopra ponti o cavalcavia, né nei pressi di
linee elettriche.

COSA FARE DURANTE LA SCOSSA

Chiudere gli interruttori generali del gas,
della corrente elettrica e dell�acqua;

Raggruppare  gli altri componenti della
famiglia, organizzando l�accompagnamento
di anziani, ammalati e disabili, qualora
presenti;

Non separasi dai bambini, cercare di
tranquillizzarli e tenerli sempre accanto a
se;

UNA VOLTA FUORI, RAGGIUNGERE L�AREA
DI ATTESA PIÙ VICINA, INDICATA DAL
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(vedi mappa dietro);

Non avvicinarsi ad animali;

Non usare il telefono, se non per gravi e
urgenti esigenze di soccorso;

Se possibile non usare alcun veicolo per
non causare intasamenti alla viabilità e
intralcio ai mezzi di soccorso;

Tenere possibilmente sempre pronto e non
solo in emergenza un borsone con qualche
indumento, una lampadina tascabile e
generi di prima necessità per l'occorrenza
del caso (questo non solo in caso di rischio sismico).

COSA FARE DOPO LA SCOSSA
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