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Il Calendario Storico del Corpo di Polizia Municipale di Priolo Gargallo giunge
alla terza edizione (2012). Lo slogan identificativo scelto “Le attività ed i servizi del
Comune” rappresenta alcune delle principali attività e servizi che vengono svolte dal
Comune, in sinergia sia tra i vari uffici che con la partecipazione di Enti e Associazioni
esterne.
In particolare sono state evidenziate le sinergie tra il corpo dei Vigili Urbani e la

Nelle successive edizioni del calendario saranno trattate in particolare le attività
ed i servizi che vengono svolti nel settore della Solidarietà Sociale, della famiglia e della
scuola.
Non si è trascurato, infine, di introdurre alcuni cenni storici di Priolo Gargallo, con
l’obiettivo di riportare alla memoria la sua millennaria storia, collegandola al recupero
ambientale che sin dal 2008 questa Amministrazione ha posto in essere.

Protezione Civile del Comune di Priolo Gargallo.
Per quanto riguarda la copertina del calendario abbiamo scelto un’immagine che
rappresenta la cerimonia di affidamento del Corpo dei Vigili Urbani di Priolo Gargallo
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I Servizi

Sicurezza Stradale

I servizi della Polizia Municipale sono dipendenti
dal Sindaco che ha delegato le specifiche competenze ad un Assessore che vi sovraintende.
La Polizia Municipale ha come priorità da perseguire i seguenti obiettivi:

Comprende attività di controllo esercitata
sugli utenti della strada, volta a prevenire
e reprimere i comportamenti che creano
pericolo per la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini, o che più immediatamente
ledono il diritto alla mobilità. Inoltre, viene svolta una azione di regolamentazione
e sostegno ad un più fluido scorrimento
della viabilità locale.

u Sicurezza stradale
u Sicurezza della città
u Tutela del consumatore-cittadino.
Gli strumenti a disposizione della Polizia Municipale sono quindi molti ed articolati, per garantirne un più ampio e positivo effetto della presenza
sul territorio urbano e dei servizi espletati; questi
possono essere più e meno noti al cittadino, e comprendono:
u
u
u
u
u
u
u

Presidio del territorio
Azioni di educazione preventivo
Soluzione ai problemi proposti dai cittadini
Sanzioni dei comportamenti scorretti
Azione continuativa di informazione
Mediazione dei conflitti tra i cittadini
Intermediazione con i servizi e i referenti
della Pubblica Amministrazione

Le priorità di intervento sono sviluppate
attraverso azioni mirate (eccesso velocità,
uso del casco, cinture di sicurezza), in accordo con le strategie dell’Amministrazione Comunale, basandosi sulle analisi dei
fenomeni propri della mobilità locale e
dei dati relativi alle componenti di rischio
per gli utenti della strada.
A tal proposito vengono promosse apposite campagne, supportate da azioni di informazione continua.
L’educazione stradale ne rappresenta un
momento fondamentale, incidendo sulla
formazione delle fasce giovanili della popolazione.

Sicurezza della città
La Polizia Municipale del Comune di Priolo Gargallo
oltre ad operare in piena autonomia, collabora con:
u Le forze di Polizia
u I Settori dell’Amministrazione Comunale
u Le Istituzioni locali
che si occupano di problematiche sociali, che hanno impatto sul territorio in termini di sicurezza e vivibilità.
Le specifiche azioni intraprese sono finalizzate a
monitorare e contrastare oltre a controllare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nonché a intervenire in situazioni di conflitto o che comportano
problemi alla convivenza dei cittadini.
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Progetto: In Volo su Priolo Gargallo
Alle cinque gemme del progetto “In volo su Priolo Gargallo”, edizione 2010, si aggiungono i Monti Climiti, i complessi catacombali di cui è disseminato il nostro territorio e la Guglia di Marcello. Gli stessi
siti originari hanno trovato nuovi spunti di rinnovamento, a cominciare dalla nuova e panoramica
sede della Mostra degli antichi mestieri, fino alla riproduzione in scala del vecchio mulino alla riserva
orientata “le Saline”, divenuta meta privilegiata del turismo ambientale della Sicilia.
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La PROTEZIONE CIVILE
una valida collaborazione con la Polizia Municipale
Da sempre il servizio di Protezione Civile è stato ed è ancora tutt’oggi un elemento fondamentale per il Comune. Attraverso l’operato di validi collaboratori, rende possibile, l’ordine
pubblico, garantisce soccorso e sicurezza laddove è necessario.

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO
Allerta meteo di 1° Livello

Allerta meteo di 2° Livello

Quando si è fuori casa

• Informare tutti i componenti del nucleo familiare
della situazione di pericolo in
arrivo;
• Prestare particolare attenzione al messaggio di allerta
meteo ricevuto sul cellulare;
• Porre paratie a protezione dei locali situati al piano
strada, chiudere e bloccare le
porte di cantine e seminterrati, porre al sicuro la propria
autovettura;
• I residenti in aree a rischio
di inondazioni (specie se anziani o disabili) evitano per
quanto possibile di soggiornare o dormire in zone a rischio.
• Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio,
dalla tv o dalle autorità.
• E’ utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica ed una radio a batterie.

• Se non si corre il rischio diretto
di allagamento rimanere in casa,
evitare di uscire a piedi
e/o in automobile.
• I residenti al piano terra o seminterrato devono accedere ai
piani superiori chiedendo nel caso
ospitalità ai vicini.
• Durante l’Emergenza le linee
telefoniche devono essere usate
solo per le comunicazioni strettamente necessarie.
• Nel caso di inondazione evitate di bere acqua dal rubinetto di
casa: potrebbe essere inquinata.
Inoltre potrebbe essere carica elettricamente per la presenza di linee
elettriche interrate.
• Prestare la massima attenzione
agli annunci diffusi via altoparlante da parte degli organi di soccorso.
• In caso di forzato abbandono
della vostra abitazione staccate
l’interruttore generale della corrente elettrica, del gas, l’impianto
di riscaldamento e chiudere porte
e finestre.

• Dirigersi verso punti sopraelevati,
non recarsi in luoghi posti al di sotto
del livello stradale, soprattutto se locali e box interrati.
• Non ripararsi sotto alberi isolati.
• Non cercate di raggiungere a tutti
i costi la vostra abitazione, cercate di
rimanere in luoghi sicuri e nel caso
chiedete ospitalità ai residenti in loco.
• Non avvicinarsi alle linee elettriche
o telefoniche.
• Evitare di transitare e sostare sopra
ponti o passerelle, vicino argini fluviali e/o in zone in cui possano verificarsi
smottamenti o frane.

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI TERREMOTO
IN CASA

A SCUOLA

ALL’APERTO

Riparatevi vicino ad un muro portante o sotto lo stipite di una porta, rimanendo lontano da oggetti
che possono cadere.

Cerca riparo sotto il banco più vicino: potrebbero cadere oggetti e
distaccarsi parti d’intonaco.

Durante il terremoto tieniti il più
lontano possibile dagli edifici e
cerca di raggiungere spazi aperti.

Non allontanarti dall’aula: prima
di uscire dall’edificio aspetta che
sia terminata la scossa.

Non cercare di rientrare negli edifici:
anche al termine della scossa rimani all’aperto.
Ferma l’automobile durante la
scossa di terremoto; allontanati
da rocce che possono franare.

Non abbandonare l’edificio, esci in
strada solo al termine della scossa
prestando attenzione a solai e pavimenti pericolanti. Copriti il capo
con qualcosa di morbido come un
cuscino; cerca riparo sotto il letto
o la scrivania.
Stai lontano da finestre e specchi;
non uscire dalla stanza e quindi
dalla casa prima del termine della
scossa.

Cerca di metterti al riparo sotto
lo stipite di una porta o presso un
muro portante.
Non utilizzare scale ed ascensori:
potrebbero essere danneggiati.
Dopo la scossa segui gli insegnanti verso l’uscita.

Non sostare sopra e sotto i ponti e
non uscire dell’auto fino a quando non è terminata la scossa.

DA TENERE A PORTATA DI MANO
E’ utile inoltre avere sempre a casa:
• Kit di pronto soccorso più medicinali;
• Generi alimentari non deperibili;
• Scarpe pesanti;
• Scorta di acqua potabile;
• Vestiario pesante di ricambio;
• Impermeabili leggeri o cerate;
• Torcia elettrica con pila di riserva;
• Radio e pile di riserva;
• Coltello multiuso.

...dopo il terremoto
in casa: togliere la corrente, chiudere il rubinetto del
gas e dell’acqua.
Spegnere comunque la caldaia e non accendere fornelli, stufe, candele, accendini: si potrebbero verificare fughe di gas. Evitare di usare il telefono per non intasare
le linee: una radio portatile sarà sufficiente per ascoltare i notiziari.
all’aperto: evitare si sostare presso edifici pericolanti,
in prossimità di fabbriche ed
impianti industriali. Raggiungere spazi aperti evitando
però le spiagge per il pericolo di onde anomale. Non
avvicinarsi ad animali i quali potrebbero avere reazioni
aggressive a causa dello spavento.
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RISCHIO INDUSTRIALE
COMPORTAMENTI DA TENERE
Al verificarsi di un incidente rilevante è consigliabile seguire alcune precauzioni per i problemi ambientali:
RIFUGIO AL CHIUSO
-

-

Non restare all’aperto, ripararsi in luogo chiuso, chiudere le aperture presenti nei muri perimetrali;
Fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione dell’aria;
Chiudere le fessure e prese d’aria con nastro isolante e stracci bagnati;
Se si avverte la presenza di odori pungenti o senso di irritazione,
proteggere con un panno bagnato la bocca ed il naso e usare l’acqua
per lavarsi gli occhi;
Spegnere i motori, chiudere i fornelli a gas e spegnere ogni fiamma
accesa, sia all’aperto che al chiuso;
Non fumare;
Evitare di recarsi verso il luogo dell’incidente;
Usare il telefono solo per chiedere soccorso: evitando di intasare le linee telefoniche si
garantisce il buon funzionamento dell’organizzazione di soccorso;
Evitare di andare presso le scuole per prelevare i bambini: nelle scuole la loro tutela è affidata
al corpo insegnante appositamente addestrato;
Sintonizzarsi sulle stazioni delle emittenti locali (TV e Radio) da queste verranno fornite utili
informazioni da parte delle autorità sull’andamento della situazione, sui comportamenti da tenere,
sul perdurare dell’emergenza e sul cessato allarme.

CHI INTERVIENE
Comune di Priolo G. - 0931.779111
Vigili del Fuoco 115 - 0931.481901
Comm. P.S. 113 - 0931.776411
Staz. Carabinieri 112 - 0931.769004
Guardia di Finanza - 0931.769146
Prefettura - 0931.729111
Protezione Civile Priolo - 0931.779200
•  AUSL  •  ARPA  •  REG. SICILIANA
La sala operativa di Protezione Civile del Comune di Priolo Gargallo ha sede presso il CE.RI.CA. ed è
attiva in caso di emergenza ai seguenti recapiti telefonici: mattina
0931.779266
0931.779200-779201. Inoltre è attiva sempre dalle ore 14.30 alle ore
20.00 in quanto presidiata dai volontari di protezione civile. A seguito di un incidente industriale con
conseguenze esterne, la direzione aziendale informa immediatamente le autorità competenti. Successivamente, le autorità, a seconda delle gravità e dell’evolversi della situazione, attivano tutte le strutture tecniche
operative e di soccorso ritenute necessarie per garantire la sicurezza della popolazione coinvolta.
CITTADINO RICORDA
In caso di incidente rilevante nella zona industriale, il piano di emergenza e le procedure prevedono:
1) Attuare immediatamente le istruzioni di rifugio al chiuso;
2) Attendere le istruzioni, tramite l’impianto megafonico sui comportamenti da seguire;
3) In caso di ordine l’evacuazione dai luoghi chiusi;
RICORDA
1) Bisogna sempre allontanarsi dal paese seguendo le vie preferenziali di esodo verso l’alto, quindi: Strada Via
Mostringiano - Via Salso verso Solarino
Floridia - svincolo S.S. 114;
2) Strada per il cimitero - C.da Cava di Sorciaro - svincolo S.S. 114;
3) Strada Via De Gasperi - svincolo innesto S.S. 114
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OSSERVATORIO AMBIENTALE

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Si è insediato presso il comune di Priolo Gargallo, l’Osservatorio Ambientale.Tra le prerogative
di questo ente vi sono l’analisi, il monitoraggio,
la gestione e la misurazione dello stato del territorio. In particolare, l’Osservatorio quale organismo tecnico amministrativo con funzioni
consultive, di controllo e garanzia, attraverso
l’analisi dei livelli complessivi degli inquinanti dell’area, provocati da diverse fonti (energia,
trasporti ed altri insediamenti industriali)e lo
studio delle ricadute sulla popolazione e sull’ecosistema. L’Osservatorio è competente tra le
altre alle attività di:
- Campagne monitoraggio ambientale sul territorio con formazione ai cittadini.
- Monitoraggio continuo degli inquinanti.
- Sorveglianza dello stato di salute della popolazione.
- Studi epidemiologici.
- Monitoraggio dello stato delle acque.
- Controllo delle emissioni al camino, conformi
alle disposizioni tecniche vigenti.
- Proposte di soluzioni tecniche ed operative
finalizzate alla eliminazione e/o riduzione dei
fenomeni di inquinamento.
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Priolo Gargallo, paese più sicuro

Mostra Antichi Mestieri

Aperte importanti vie di fuga

Rotatoria collegamento con Via Pindemonte

Nuova viabilità in Via Pindemonte

Rotatoria di collegamento
Via Brancati con Via Pindemonte

Bretella di collegamento strada per Floridia
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Gemellaggi

SALINE DI PRIOLO
Conosciute sin dall’antichità, le saline di Priolo
(Magnisi) hanno vissuto uno sfruttamento discontinuo nel corso del tempo. Nel 1585 risultano essere inattive, il Camilliani al momento
della sua ricognizione costiera, le indica come
uno stagno “abbondantissimo di pesci”. Saranno invece solamente citate, nel 1714, in una
relazione, dal Castelafiere, mentre risulteranno ben rappresentate in una mappa disegnata
dal Lewis nel 1813 (Dufour 2006). L’area utilizzata fino alla prima metà degli anni settanta,
verrà successivamente in parte interrata per
la costruzione di un depuratore e della centrale Enel. Oggi l’area, assai ridotta nelle dimensioni, è una riserva naturale. Infatti, la Riserva
orientata di Priolo è stata istituita nel dicembre
del 2000, a salvaguardia dell’ultimo lembo di
zona umida che originariamente occupava un
ampio tratto di costa tra Priolo e Marina di Melilli. Nell’area sono state censite 216 specie di
uccelli tra cui, di particolare interesse è la poco
comune Sterna maggiore.
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Rilevante anche la nidificazione di Anatidi
quali la Moretta tabaccata, la Volpoca e il Mestolone (www.minambiente.it; www.salinepriolo.it).
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N U M ER I U TIL I
Centralino Comune							Tel. 0931.779111
Polizia Municipale								Tel. 0931.779209-779207
Ufficio Tecnico								Tel. 0931-779283-779256
Vigili del Fuoco								

Tel. 0931-481911 (115)

Guardia Medica								Tel. 0931-768077
AUSL 8 Priolo G.								Tel. 0931-768088
Commissariato Polizia di Stato						

Tel. 0931-776411 (113)

Stazione Carabinieri							

Tel. 0931-769004 (112)

Guardia di Finanza							

Tel. 0931-207259 (117)

Capitaneria di Porto Siracusa						

Tel. 0931-481011 (1530)

Capitaneria di Porto Augusta						

Tel. 0931-978922 (1530)

Polizia Provinciale								Tel. 0931-709702
Forestale									Tel. 0931-449874 (1515)
Sanità										Tel. 118
Misericordia								Tel. 0931-771771
Prefettura									Tel. 0931-729111
Protezione Civile Priolo G.						
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Tel. 0931-779266-779200
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