
  
 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione: Direzione Regionale Difesa del Suolo   
Per informazioni: ℡041 2792357  -  041 2792234  -  Reperibile 348 3609621 -   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: 22 /11 /2010   ore: 14 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 14:00 DEL 22/11/2010 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 
 
PREVISIONE METEO:  
nelle prossime ore saranno possibili dei locali rovesci, con quantitativi comunque di modesta entità. Dal tardo 
pomeriggio/sera in pianura sarà ancora possibile qualche precipitazione di modesta entità, a tratti anche diffusa 
sulle zone meridionali e costiere; in montagna, invece, i fenomeni saranno meno probabili o assenti.  
Almeno fino a giovedì non si prevedono precipitazioni significative. 
 

 
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA  
Sulla base dell’evoluzione meteorologica prevista, si considera cessata la criticità idrogeologica ed idraulica
su tutto il territorio regionale.  
Sono tutt’ora attivi i servizi di piena nel circondario idraulico di Treviso per i fiumi Monticano e Livenza e gli interi 
circondari idraulici di Padova, Vicenza e Verona. 
Analoga attività è in essere da parte dell’AIPO per quanto riguarda l’asta del fiume Po 
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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