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AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 22 /10 /2009   ore: 14 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 18.00 DEL 22/10/2009 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 
 
SITUAZIONE METEO: A partire dalla serata di ieri il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni 
dapprima sparse e via via più diffuse nel corso della notte e nella mattinata odierna, con fenomeni anche a 
carattere di rovescio, più persistenti ed abbondanti sulle zone prealpine e pedemontane.   
Dopo una iniziale fase con precipitazioni ancora diffuse e a tratti a carattere di rovescio con possibilità di 
occasionali temporali in prossimità della costa, nel corso del pomeriggio odierno è atteso un progressivo 
diradamento delle precipitazioni a partire dai settori occidentali e meridionali, fino alla cessazione su gran parte 
del territorio dalla serata.    
 
PREVISIONI METEO: Domani venerdì 23 non sono previste significative precipitazioni sui settori centro-
settentrionali della regione mentre sulle zone meridionali e lungo la costa saranno probabili ulteriori apporti ma 
generalmente di scarsa entità (1-20 mm). Si segnala un nuovo rinforzo di venti di Bora a partire dalla mattinata di 
venerdì, a tratti anche forti specie sulla costa centro-meridionale, in attenuazione dalla tarda serata/notte.    
 

 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: nelle ultime 24 ore si sono registrate 
precipitazioni significative, in particolare molto abbondanti (100-150 mm) nella zona VENE-A e abbondanti (60-
100 mm) nelle zone VENE-B, VENE-F e VENE-G.  
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
Sulla base dell’evoluzione meteorologica sopra riportata, si considerano pertanto cessate le condizioni di criticità 
su tutto il territorio regionale. 
 
 
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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