
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la criticità prevista per ogni singola area deve ritenersi valida fino a diversa
comunicazione da parte di questo ente tramite ulteriore aggiornamento di avviso di criticità. Si comunica altresì che la ricevuta di trasmissione
dell'invio a mezzo fax rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell'avvenuta notifica.

Struttura responsabile elaborazione:ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territotio - Centro Valanghe di Arabba
Per informazioni: Centralino Tel.0436 755711 - fax:0436 73319 - Reperibile 0436 755722 - email: cvacfd@arpa.veneto.it

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa TEL.041 2794012 - fax:041 2794015 - 4016 - 4017 - centro.funzionale@regione.veneto.it
Aggiornamento dell'avviso di criticità valanghe pubblicato in internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD

UNITA' DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE Sala operativa CO.R.EM. Tel.800990009 - 041 2794013 email:sala.operativa@regione.veneto.it

Centro Funzionale Decentrato

Avviso di Criticità N° 13

Emissione del 22-03-2010 ore: 13:40

SITUAZIONE ATTUALE:
Nel fine settimana, il manto nevoso si è riscaldato sensibilmente e fino alle
quote medio-alte, presenta caratteristiche spiccatamente primaverili. Anche
nell'ultima notte, il manto nevoso non ha subito un significativo rigelo notturno
pertanto la neve è rimasta umida e relativamente instabile.

PREVISIONE VALANGHE:
Lungo i pendii ripidi in tutte le esposizioni, ma in particolare in quelli esposti
al sole, con fondo erboso e alla base delle rocce, sono possibili distacchi
spontanei di neve umida o bagnata. Le valanghe saranno prevalentemente di
piccole o medie dimensioni ma nelle ampie radure, in singoli casi, i distacchi
potranno essere anche di grandi dimensioni.

Criticita prevista dal 22-03-2010 ore: 13:40

ZONA Province Settore Criticità
A BL Dolomiti Settentrionali Est MODERATA
B BL Dolomiti Settentrionali Ovest MODERATA
C BL Dolomiti Meridionali Est MODERATA
D BL Dolomiti Meridionali Ovest MODERATA
E BL Prealpi Bellunesi Est dell''Alpago MODERATA
F BL - TV Prealpi Bellunesi Ovest e Trevigiane MODERATA
G VI - TV Prealpi Vicentine e Trevigiane MODERATA
H VR Prealpi Veronesi MODERATA

AVVERTENZE:
Nelle situazioni più esposte, con il riscaldamento diurno, possono essere interessare temporaneamente vie di comunicazione in quota e i
comprensori sciistici.
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Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile
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