
                                                                                     

 

C O M U N E   D I   S E R R A C A P R I O L A  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

 
 

 

 CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N. 21 TEL 0882/680220 FAX 0882/681013 

       Serracapriola lì 09 febbraio ’12 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

Come appreso dalla Protezione Civile della Prefettura di Foggia nelle prossime ore è atteso un 

significativo peggioramento delle condizioni meteo, con possibili forti nevicate che interesseranno 

il  nostro territorio, nelle prossime 24/48 ore. 

 

Raccomando a tutti i cittadini la massima prudenza e di evitare quanto possibile gli spostamenti se 

non assolutamente indispensabili. 

 

In seguito al preallarme diramato dalla Prefettura di Foggia, il Comune di Serracapriola ha 

istituito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile). 

 

Abbiamo provveduto ad allertare le Forze dell’Ordine, le Associazioni di Volontariato, i Presidi 

Sanitari di primo soccorso (118), le Farmacie ed i Medici di base per essere pronti e reperibili in 

caso di emergenze sanitarie e per il  pronto intervento. 

 

Si richiama l’attenzione di tutti i cittadini ad evitare di sostare/transitare sotto i cornicioni degli 

edifici e alberi stante la possibile caduta di notevole quantità di neve accumulatasi sui tetti e sulle 

fronde degli alberi. 

 

In caso di emergenza vi invitiamo a contattare i seguenti numeri : 

 

- UFFICI COMUNALI – SINDACO – 0882/68020 – Fax 0882/681013; 

 

- UFFICI COMUNALI – UFFICIO TECNICO – 0882/680231/232/233 – Fax 0882/681013  

 

- UFFICI COMUNALI – POLIZIA MUNICIPALE – 0882/ 681431 – 320/7499030 – 

320/7499033 – Fax 0882/681431; 

 

- STAZIONE CARABINIERI – 0882/681010 – Fax 0882/682328; 

 

Mi riservo di comunicarvi l’eventuale ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Chiedo a tutti coloro che leggono questo avviso di volerlo comunicare e diramare al fine di 

renderlo conoscibile a quanti più cittadini possibile. 

 

Confidando nella vostra collaborazione vi ringrazio e saluto con la stima di sempre. 

 

IL SINDACO 

Marco CAMPOREALE 


