
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione: Direzione Regionale Difesa del Suolo   
Per informazioni: ℡041 2792357  -  041 2792234  -  Reperibile 348 5280312  -   difesasuolo@regione.veneto.it  
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa ℡041 2794012 - 041 2794016 - 4019 - centro.funzionale@regione.veneto.it  
Avviso di cessata criticità idrogeologica ed idraulica pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD 
UNITA’ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE – Sala operativa CO.R.EM. 800990009 - 041 2794013 - sala.operativa@regione.veneto.it  
 

AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 25 /07 /2009   ore: 14 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 14.00 DEL 25/07/2009 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 
 
PREVISIONI METEO: Dopo il passaggio a nord delle Alpi, tra la serata di ieri e questa mattina, di una saccatura 
di origine atlantica che ha determinato sul Veneto settentrionale un breve episodio di instabilità, si prevede per la 
giornata di oggi, sabato 25 e domani, domenica 26, tempo stabile e soleggiato, salvo modesta attività 
cumuliforme su zone alpine e prealpine. 
 
 
SITUAZIONE METEO: nella notte tra venerdì e sabato si sono verificate precipitazioni diffuse, a prevalente 
carattere di rovescio e temporale, nelle zone del Bellunese e della fascia pedemontana, localmente anche di 
moderata intensità. I fenomeni si sono esauriti nella notte e attualmente non si registrano precipitazioni sul 
territorio regionale. 
 
 

 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: l’evoluzione meteorologica sopra 
riportata non fa presupporre inneschi o riattivazioni dei dissesti idrogeologici a causa delle precipitazioni occorse 
nella notte. 
Relativamente agli eventi di dissesto idrogeologico avvenuti lungo la valle del Boite, ed in particolare in riferimento 
alle condizioni delle opere di difesa danneggiate dalla colata detritica verificatasi in località Cancia a Borca di 
Cadore in data 18/07/09, è necessario mantenere uno stato di attenzione nei riguardi di eventuali isolati fenomeni 
temporaleschi, anche non particolarmente intensi, nella predetta località. 
 
 
NOTE: Rimane in ogni caso attivo il servizio di reperibilità. 
 

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