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AGGIONAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ATTENZIONE 
 
Trasmissione tramite fax 
 Agli Enti destinatari interessati 
 

Considerata la situazione meteorologica prevista per le prossime ore, come da aggiornamento Avviso 
di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, in data 18/12/09, e 
dal Bollettino Meteo dell’ARPAV in data 19/12/2009, con i quali si prevede il permanere di basse 
temperature su tutte le aree del territorio regionale, per le prossime 48 ore, al fine di garantire un 
monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione 
Civile, 

SI DICHIARA LA 
 PERMANENZA DELLO STATO DI ATTENZIONE 

 
a seguito della formazione di ghiaccio con situazioni di criticità specialmente sulla viabilità 

dell’intero territorio regionale per le prossime 48 ore. 
Si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo per ogni opportuna azione di vigilanza e prevenzione in 

ordine ai fenomeni segnalati, 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 Associazioni di Volontariato e agli altri Enti e Strutture 
tecniche previsti nel Piano di Emergenza Provinciale e in particolare le strutture competenti alla viabilità. 

Si raccomanda agli Enti gestori della viabilità e della rete ferroviaria di assumere ogni iniziativa atta a 
garantire la funzionalità e la sicurezza dei trasporti.  

A seguito dell’Emergenza in atto la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza 
(Co.R.Em.) rimane attiva fino alle 17.00, raggiungibile ai seguenti recapiti: tel .:  041 2794004, 041 
2794027; fax: 041 2794013, 041 2794014. 
Successivamente rimarrà attivo i l  Numero Verde 800 990 009. 
Gli enti in indirizzo avranno cura di segnalare con la massima tempestività ogni situazione di emergenza sul 
proprio territorio. 

La presente Dichiarazione si intende implicitamente revocata decorso il periodo di validità sopra 
indicato. 

I destinatari del presente messaggio sono tenuti a confermare la ricezione, a mezzo fax, al 
seguente numero: 041 2794013 o 041 2794014 e a comunicare l’eventuale recapito telefonico di 
reperibilità attivato. 
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 ing. Mariano Carraro 
 

 
 protezione.civile@regione.veneto.it  http://www.regione.veneto.it 


