Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 17 /09 /2009 ore: 14 : 00

Si comunica che:

A PARTIRE DALLE ORE 14.00 DEL 17/09/2009
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
SITUAZIONE METEO: la perturbazione che ha interessato la regione si sta progressivamente attenuando; non
sono previste precipitazioni, salvo probabilità di rovesci residui o temporali isolati nella giornata di oggi giovedì
17/09

PREVISIONI METEO: Nelle prossime ore non sono previste precipitazioni significative. Venerdì 18/09 sono
previste condizioni di cielo nuvoloso su zone montane e pedemontane con possibili piovaschi o locali rovesci
nelle ore centrali della giornata; in pianura possibili fenomeni sporadici nella serata.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: nelle ultime 24 ore si sono registrate
precipitazioni significative, in particolare nelle zone VENE-D, VENE-E e VENE-F. L’evento meteorologico
occorso, caratterizzato da quantitativi di precipitazione abbondanti, ha determinato condizioni di criticità nella rete
idrografica minore della zona pedemontana e della pianura, con rapidi incremento dei livelli idrometrici. I livelli
sono attualmente in rapida diminuzione, a seguito dell’interruzione dei fenomeni meteorologici.
Sulla base dell’evoluzione meteorologica sopra riportata, si considerano pertanto cessate le condizioni di criticità
su tutto il territorio regionale.

NOTE: Rimane in ogni caso attivo il servizio di reperibilità.

Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax
rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile
CFD/AV

Ing. Mariano Carraro
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