
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione

AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 03 /11 /2009   ore: 12 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 12.00 DEL 03/11/2009 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

SULLE ZONE VENE-A, VENE-F, VENE-G. 
 
 
SITUAZIONE METEO: Dopo una intensificazione delle precipitazioni tra la serata di ieri e le prime ore di oggi 
martedì 3 novembre (con locali quantitativi di 20-30 mm in un’ora), nella mattinata odierna i fenomeni si sono 
progressivamente attenuati e sono cessati su gran parte della regione. 
I quantitativi totali registrati dall’inizio dell’evento  (da lunedì 2 novembre ore 12:00) sono stati indicativamente 
compresi tra 30-60 mm. Le aree interessate dai quantitativi maggiori sono state il Vene-F e Vene-G: in 
quest’ultima area localmente si sono superati i 100 mm.  
Valori inferiori sono stati registrati sulla pianura meridionale e sulle Dolomiti più settentrionali. 
La neve si è portata intorno ai  900-1000m, temporaneamente anche più in basso sulle dolomiti. In quota, intorno 
ai 2000 m, sono stati registrati accumuli di neve anche significativi, di circa 50 cm. 
 
PREVISIONI METEO: Nelle prossime ore è prevista la cessazione dei fenomeni e la comparsa di schiarite via via 
più ampie nel corso del pomeriggio/sera.  
Nei prossimi giorni è previsto il transito di successivi impulsi perturbati di modesta entità, associati in genere a 
precipitazioni  scarse.  
 

 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: Non sono state segnalate particolari 
situazioni di criticità, salvo locali allagamenti nella zona Vene-G. Sulla base dell’evoluzione meteorologica sopra 
riportata, si considerano pertanto cessate le condizioni di criticità. 
 
NOTE: Rimane 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. 
 
 
 
 
 

D’ordine del 
Responsabile del Centro Funzionale 

Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 
CFD/MZ Ing. Mariano Carraro 

 
Ing. Alessandro De Sabbata 
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