Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 20 /06 /2009 ore: 13 : 30

Si comunica che:

A PARTIRE DALLE ORE 14.00 DEL 20/06/2009
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
PREVISIONI METEO: durante le ore pomeridiane di oggi, sabato 20 giugno, i fenomeni meteorologici che hanno
interessato il territorio regionale tenderanno a diradarsi fino a cessare pressoché ovunque salvo una possibile
ripresa di locali piovaschi o brevi rovesci, specie sulle zone montane/pedemontane.
Si segnalano venti di bora anche forti lungo la costa soprattutto nelle ore centrali di oggi, in attenuazione verso
sera

SITUAZIONE METEO: la perturbazione che ha investito il territorio regionale è transitata durante la notte lungo
l’arco alpino per poi interessare le aree di pianura dove nelle prime ore della mattinata si sono registrate piogge
anche intense accompagnate da forti raffiche di vento e qualche grandinata specie nel settore centro-orientale. La
perturbazione ha raggiunto la costa adriatica e abbandonato il territorio regionale a partire dalla tarda mattinata

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: attualmente non sono pervenute
segnalazioni di disagi causati dalle precipitazioni occorse durante l’evento. L’evoluzione meteorologica sopra
riportata non fa presupporre inneschi o riattivazioni di dissesti idrogeologici

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.
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Ing. Mariano Carraro
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