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Prescrizioni di Protezione Civile  

Emissione : 11/05/11 ore 16:00 

Agli Enti destinatari interessati 
 
Considerato l’incendio che in località La Muda del Comune di La Valle Agordina (BL), ha interessato il versante sud del 

M.te Cielo, si segnala la possibilità che si verifichino eventi di dissesto, in particolare fenomeni di crollo, con conseguente 
rotolamento di massi sull'abitato e sulla sede stradale. Tali fenomeni sono più probabili in corrispondenza di eventi 
metereologici soprattutto se aventi carattere di rovescio.  

Il fuoco può aver compromesso la funzione protettiva del bosco e pertanto si consiglia attento monitoraggio e 
sorveglianza, specie durante e subito dopo i periodi di pioggia intensa, in corrispondenza di versanti interessati da litologie 
particolarmente fratturate o da coltri detritiche precedentemente ricoperte dalla vegetazione.    

 

per il rischio idrogeologico  si dichiara lo  
STATO DI ATTENZIONE   

Limitatamente alla zona del Comune di La Valle Agor dina 
 

Vista la particolarità del fenomeno, la presente prescrizione deve ritenersi valida a decorrere da oggi sino a diversa 
comunicazione da parte di questo ente. 

Si raccomanda agli Enti destinatari di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni possibili 
sul territorio di competenza, di vigilare sull’evolversi del fenomeno e di attivare, qualora lo ritenessero necessario, il 
C.O.C e quanto previsto dai rispettivi Piani di Emergenza. 

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

Gli Enti in indirizzo avranno cura di segnalare con la massima tempestività ogni situazione di emergenza sul proprio 
territorio. 

Si raccomanda alle Sale Operative delle Province di aggiornare la seguente Struttura ad ogni significativa 
variazione del fenomeno in atto fino al cessare dello stato di allarme. 

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. 
 Al momento non è stata attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.), E’ in ogni 

caso attivo il servizio di reperibilità al  Numero Verde 800 990 009  per  la  segnalaz ione d i  ogni  eventuale 
s i tuaz ione d i  emergenza.  

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. 

 

Il Responsabile del Centro Funzionale 
Ing. Roberto Tonellato 
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