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AGGIORNAMENTO N. 2 DELLA DICHIARAZIONE STATO DI ATTENZIONE 
Emissione: 15/08/2010 ore: 13:30 

Agli Enti destinatari interessati 
In riferimento all’aggiornamento n.1 della Dichiarazione dello Stato di Attenzione emessa in data 

13/08/2010, e alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Bollettino Meteo 
Veneto emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto in data odierna  alle ore 
13:00, preso atto dell’Aggiornamento n. 2 dell’Avviso di Criticità, al fine di garantire un monitoraggio 
costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, 

SI DICHIARA LA PERMANENZA DELLO 
STATO DI ATTENZIONE 

per rischio idrogeologico  

dalle ore 14:00 del 15/08/2010 e per le successive 48 ore, per le seguenti Zone di Allerta: VENE-A, 
VENE-B e VENE-C. 

Agli Enti destinatari interessati si richiamano le indicazioni e le misure operative e/o di 
salvaguardia specificate nella Dichiarazione dello Stato di Attenzione emessa in data 11/08/2010. 

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza 
(Co.R.Em.). È in ogni caso attivo il servizio di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la 
segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. 

La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà 
l’evoluzione dell’evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo. 

La presente dichiarazione si intende implicitamente revocata, decorso il periodo di validità sopra riportato, 
salvo eventuali aggiornamenti in caso di peggioramento della situazione. 

Ai destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio del presente fax, 
rappresenterà per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica. 
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