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AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE STATO ATTENZIONE 
 

Agli Enti competenti  
 

 p.c. Gabinetto del Presidente della 
Regione Veneto; 
Segreterie degli Assessori regionali; 
Segreterie regionali. 

Trasmissione tramite fax 
  

in riferimento alla dichiarazione di stato di Attenzione emessa in data 19/07/2009, tenuto conto 
dell’evoluzione della 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 
possibili rovesci e temporali nelle zone montane e pedemontane nelle ore pomeridiane/serali delle giornate 
del 20, 21 e 22 al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza 
operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, relativamente agli eventi di dissesto idrogeologico 
avvenuti in Cadore, ed in particolare in riferimento alle condizioni delle opere di difesa danneggiate dalla 
colata detritica verificatasi in località Cancia a Borca di Cadore, 
 

SI DICHIARA LA PERMANENZA DELLO 
STATO DI ATTENZIONE 

limitatamente all’area d’interesse delle colate detritiche verificatesi in Cadore  
 

fino alle ore 14.00 di giovedì 23 luglio 2009, o comunque fino a diversa comunicazione da parte di 
questa struttura. 

Prima del ritorno alla normale operatività delle strutture interessate, la Sala Operativa (o il Servizio di 
Protezione civile) della Provincia di Belluno provveda a inviare alla scrivente Struttura una nota informativa 
riassuntiva delle situazioni affrontate durante l’emergenza. 

Rimane in ogni caso 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.
    

CFD/GV IL SEGRETARIO REGIONALE 
 AI LAVORI PUBBLICI 
 ing. Mariano Carraro 


