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AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 17 /11 /2010   ore: 14 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 14:00 DEL 17/11/2010 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 
 
PREVISIONE METEO: Nelle prossime ore saranno ancora possibili delle locali precipitazioni che a tratti potranno 
assumere anche carattere di rovescio. I quantitativi previsti saranno comunque scarsi (inferiori ai 10-15mm).  
Nella giornata di domani, l’avvicinamento di un modesto impulso perturbato determinerà un nuovo aumento della 
probabilità di precipitazioni con fenomeni che saranno inizialmente sparsi e più diffusi tra il pomeriggio/sera e la 
prima parte di venerdì 19. I quantitativi complessivi saranno comunque in prevalenza scarsi (0-20mm), localmente 
contenuti (20-60mm). Il limite della neve si abbasserà fino a 1100-1300m, localmente e a tratti anche più in 
basso.  

 
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA  
Sulla base dell’evoluzione meteorologica prevista, si considera cessata la criticità idrogeologica su tutto il 
territorio regionale. Permangono comunque sostenuti i livelli idrometrici e pertanto si raccomanda l’attuazione di 
quanto prescritto dagli avvisi emessi dalla Protezione Civile Regionale. 
NOTE: cessa il servizio di presidio H24 presso la sala operativa del centro Funzionale; rimane in ogni caso attivo 
il servizio di reperibilità H24. 

  
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. 
 
 
 
 
 
 

   
 Il Responsabile del Centro Funzionale  
 Ing. Roberto Tonellato 
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