Centro Funzionale Decentrato
Data: 4 dicembre 2018

BOLLETTINO SPECIALE
emesso martedì 4 dicembre 2018 entro le ore 12
AREA DI VALIDITÀ: area di allerta Vene-A (Alto Piave)
SITUAZIONE METEOROLOGICA PREVISTA
da martedì 4 dicembre alle ore 12 a mercoledì 5 dicembre alle ore 24
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Legenda intensità media.
Deboli (< 3 m/s), moderati (3-7 m/s), tesi (7-11 m/s), forti (11-17 m/s), molto forti (>17 m/s)
Legenda direzione prevalente.
S (sud), SE (sud-est), E (est), NE (nord-est), N (nord), NW (nord-ovest), W (ovest), SW (sud-ovest), V (variabile)

NUVOLOSITA’
sotto i 1500 m slm
riferita a tutto il Bellunese
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Legenda probabilità.
Molto bassa (<10 %), bassa (10-30 %), medio-bassa (30-50%), medio-alta (50-70%), alta (>70%).

SEGNALAZIONE. Per il servizio di previsione meteorologica resta attivo il servizio ordinario, nonché la
reperibilità notturna e nelle giornate prefestive/festive ai numeri 3357081730 / 736.
PROSSIMO BOLLETTINO: mercoledì 5 dicembre 2018 entro le ore 12.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa

Struttura responsabile elaborazione:
Lunedì – Venerdì: Centro Meteorologico di Teolo - ARPAV - DRST
Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) - Reperibile meteo regionale 3357081730/36 cmt.meteo@arpa.veneto.It
Sabato - Domenica: Centro Valanghe di Arabba - ARPAV - DRST
Tel. 0436755711 – Fax 043679319 – cva@arpa.veneto.it
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa ℡0412794012 Sito internet: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
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DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE – Sala operativa
sala.operativa@regione.veneto.it protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
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