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Prot. 3910 del 16/06/201 8
inviata solamente via pec

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILI A
Piazza indipendenz a

PALERMO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVIL E
Via Abela

PALERMO

AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE
Via dei Mille, 270

MESSINA

ALLA PREFETTURA DI MESSIN A
Via Garibald i

MESSINA

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Corso Cavour

MESSINA

ALLA STAZIONE DEL COMANDO DEI CARABINIERI
DI LONG I

AL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVIL E

DI LONGI
Oggetto : Attivazione C .O.C. e Monitoraggio.

In riferimento al bollettino meteo n. 18166, prot . n . 30089 del 15/06/2018, diramato dal Dipartimento dell a

Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato – Settore Idro, riguardante il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico dalle ore 16,00 del 15 .06.2018 e fmo alle ore 24,00 del 16 .06.2018 ,

SI COMUNIC A

che è stato attivato il Centro Operativo Comunale sotto il coordinamento del Sindaco e delle forze dell'ordine .

L'emergenza si è verificatasi a partire dalla serata del giorno 15 c .m. , si sono verificati nella zona alta del centro abitato

torrente Sardini e Canalone Campo Sportino , tenuto sotto stretto controllo fmo alle ore 2 :00 del giorno 16 c .m. Inoltre

la strada SP 157 al Km. 20 Longi – Galati Mamertino era interrotta causa frana di grossa entità, su disposizione de l

sottoscritto sentito l'Ing. Bonanno (funzionario della Città Metropolitana) con l'intervento di una ditta locale è stata

liberata una carreggiata al fine di consentire il passaggio dei mezzi di soccorso .

- La strada S .P. Longi – Alcara Li Fusi nel tratto Stazzone – Crocetta è interrotta per frana, in nottata è stat a

oggetto di intervento per evitare l'isolamento degli abitanti nelle c .da Crocetta – Zimmi .

La strada comunale Longi – Cimitero anch'essa è stata oggetto di frana ;

Torrente a monte del centro abitato Sardini e S . Croce ;

Strada comunale Frazioni Zimmi e strada comunale c .da S . Lorenzo ;

Cunettone a difesa della contrada Pado .



Alla data odierna assieme al gruppo di protezione civile e con gli uffici preposti si sta provvedendo, a

verificare altre problematiche nel territorio (serbatoi, abitazioni, strade interne e monitoraggio di torrenti) ond e

mettere tutte le quelle azioni occorrenti necessarie con estrema urgenza per il ripristino della viabilità intern a

nonché per la pubblica incolumità e di una prima quantificazione di danni .

Sicuro di un eventuale supporto si inviano distinti saluti
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