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DICHIARAZIONE STATO DI ATTENZIONE E PREALLARME 
 
Trasmissione tramite fax       
 Agli Enti destinatari interessati 

 
In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del 
Veneto in data odierna alle ore 13.00 che prevede  precipitazioni da sparse a diffuse su tutto il territorio regionale, preso atto 
dell’Aggiornamento dell’Avviso di Criticità che prevede criticità idraulica ordinaria nelle zone Vene E e F; criticità idraulica moderata nella 
zona Vene-D; criticità idrologeologica ordinaria nelle zone Vene A,B e C, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la 
massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, 

 
SI DICHIARANO: 

IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI ATTENZIONE  
per rischio idrogeologico nelle zone Vene A-B-C 

ed idraulico nelle zone Vene E-F 
 

LO STATO DI PREALLARME  
per rischio idraulico nella zona Vene D 

 
dalle ore 13.00 di venerdì 07/05 e per le successive 48 ore. 

Si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo per ogni opportuna azione di vigilanza e prevenzione in ordine ai fenomeni segnalati e 
agli eventuali effetti attesi sul territorio, attivando quanto previsto dal proprio Piano di Protezione Civile. 

Le Amministrazioni Provinciali avranno cura di assicurare che la presente Dichiarazione e gli eventuali relativi aggiornamenti siano 
inoltrati alle Organizzazioni di Volontariato e agli altri Enti e Strutture tecniche previsti nel Piano di Emergenza se non già in indirizzo, 
nonché di allertare, in caso di particolari criticità, le competenti Associazioni di volontariato, verificandone l’adeguatezza delle dotazioni di 
mezzi e materiali. 

Si richiamano le Unità Periferiche del Genio Civile regionale, i Consorzi di Bonifica e gli Enti interessati a verificare con particolare 
attenzione l’efficienza della rete idraulica di competenza e la disponibilità degli uomini e mezzi per garantire eventuali operazioni di pronto 
intervento e di ripristino, con particolare riguardo al monitoraggio della situazione in atto lungo l’asta del fiume Po e ad eventuali fenomeni di 
sifonamento delle arginature, mantenendo costantemente aggiornato il Centro Funzionale Decentrato e le competenti strutture Regionali.  

Si raccomanda agli Enti destinatari di prestare attenzione per le attività agricole, gli insediamenti, i cantieri di lavoro e altre attività 
presenti lungo le sponde del fiume Po, tra cui la navigazione e gli approdi fluviali, nonché supportare le azioni di AIPO. 

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo il servizio 
di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. 

Gli Enti in indirizzo sono tenuti a comunicare il recapito di reperibilità h24 attivato. 
La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l’evoluzione dell’evento e 

comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo. 
La presente dichiarazione si intende implicitamente revocata, decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo eventuali 

aggiornamenti in caso di peggioramento della situazione. 
Ai 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. 
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 Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile
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