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DICHIARAZIONE DI  CESSATA ATTENZIONE 
 
Trasmissione tramite fax       agli Enti destinatari 
interessati 
 

 
 
In riferimento alla Dichiarazione dello Stato di Attenzione emessa in data 16/07/2009, 

all’Aggiornamento della Dichiarazione dello Stato di Attenzione emesso il giorno 18/07/2009 e alla 
situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Bollettino meteorologico regionale 
emesso in data odierna alle ore 13:00 dal Centro Funzionale Regionale che prevede per oggi e 
domani, tempo stabile e soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; locale 
formazione di cumuli sui rilievi, con possibilità di qualche piovasco isolato o breve rovescio, 
considerato l’Avviso di cessata criticità idrogeologica ed idraulica emesso in data odierna,  

SI DICHIARA LA 
CESSATA ATTENZIONE 

per rischio idrogeologico e il 
RITORNO ALLA NORMALITÀ 

per la zona di allertamento Vene-A 

dalle ore 14.00 di oggi, domenica 19/07/2009. Relativamente agli eventi di dissesto idrogeologico 
avvenuti lungo la valle del Boite, ed in particolare in riferimento alle condizioni delle opere di difesa 
danneggiate dalla colata detritica verificatasi in località Cancia a Borca di Cadore, è necessario 
mantenere uno stato di attenzione nei riguardi di isolati fenomeni temporaleschi, anche non 
particolarmente intensi, nella predetta località. 

Prima del ritorno alla normale operatività delle strutture interessate, le Sale Operative delle 
Province provvedano a inviare alla scrivente Struttura una nota informativa riassuntiva delle 
situazioni affrontate durante l’emergenza. 

Rimane attivo il servizio di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la segnalazione di 
ogni eventuale situazione di emergenza. 

Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di 
trasmissione dell’invio del presente fax, rappresenterà per questa Struttura, la certificazione 
dell’avvenuta notifica. 
 PER IL 
 SEGRETARIO REGIONALE 
 AI LAVORI PUBBLICI 
 ing. Mariano Carraro 
  
 Ing. Alessandro De Sabbata 
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