21/12/2009
DICHIARAZIONE STATO DI ATTENZIONE
Trasmissione tramite fax
Agli Enti destinatari interessati
Considerata la situazione meteorologica prevista per le prossime ore, come da Avviso di Condizioni Meteo
Avverse per nevicate a bassa quota, in data 20/12/09, e dal Bollettino Meteo dell’ARPAV in data 21/12/2009, con i quali
si prevedono precipitazioni in progressiva estensione fino a divenire diffuse e più intense dalla serata, in prevalenza
nevose anche in pianura, salvo neve mista a pioggia 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
per NEVICATE
a seguito della formazione di ghiaccio con situazioni di criticità specialmente sulla viabilità dell’intero territorio regionale
per le prossime 48 ore: in particolare si evidenzia che in alcune fasi dell’evento sarà possibile, localmente, il fenomeno
del gelicidio (pioggia che congela al suolo).
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.
In considerazione della prevista formazione di ghiaccio, si raccomanda agli enti gestori delle
infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della
viabilità.
Al momento è attivo il servizio di reperibilità della sala operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza
(Co.R.Em.) 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.
Si assicura che il Co.R.Em., in stretto raccordo con il 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.
D’Ordine del Responsabile del Centro Funzionale
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile
ing. Mariano Carraro
Ing. Roberto Taranta
RT/sg

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Unità di Progetto Protezione Civile
Sede di Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - Tel. 041/2792030 - Fax 041/2792796
Sede di Via Paolucci, 34 - 30175 Marghera-Venezia - Tel. 041/2794780 - Fax 041/2794712
Numero emergenza 800 99 00 09
e.mail: segr.llpp@regione.veneto.it
protezione.civile@regione.veneto.it

http://www.regione.veneto.it

