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AVVISO DI CESSATE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 05/10/2010 alle ore 13:00 

 
 
SI COMUNICA CHE A PARTIRE DALLA SERATA DI OGGI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2010 SI 
CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE. 
 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo 
Il sistema perturbato che ha interessato il territorio regionale dal pomeriggio/sera di ieri, si allontana verso Sud-
Est favorendo un progressivo miglioramento del tempo sul Veneto.  
La fase più intensa si è registrata tra la serata di ieri e le prime ore del mattino di oggi con precipitazioni a tratti 
intense, più persistenti e abbondanti sulle zone montane e pedemontane, in particolare su Prealpi. 
Le cumulate di precipitazione più elevate nelle ultime 24 ore sono state registrate sulle Prealpi Vicentine e 
Bellunesi/Trevigiane: a Passo Xomo Posina - VI (102mm), Col Indes Tambre – BL (91mm), Contrà Doppio Posina 
– VI e Valpore Seren del Grappa – BL (90mm), Quero – BL (88mm). 
 In pianura i valori registrati sono risultati in prevalenza inferiori ai 20-30mm con quantitativi anche inferiori ai 
10mm in alcune zone della pianura centro-meridionale e della costa (Basso Padovano, Rodigino e Veneziano). 
 
Evoluzione prevista 
Nella seconda parte della giornata odierna probabilità di qualche precipitazione sparsa anche a carattere di 
rovescio o isolato temporale. Per i prossimi giorni tempo in prevalenza stabile con precipitazioni assenti. 
Segnalazioni di servizio 
Rimane attivo il servizio giornaliero ordinario nonché la reperibilità meteo in orario serale e notturno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’Ordine del  
Responsabile del Centro Funzionale Decentrato 

  Ing. Roberto Tonellato 
 

            Dott. Francesco Bianchini 

Per ARPAV-DRST/CMT 
 

Dr. Marco Monai 


