Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 04 /08 /2009 ore: 14 : 00

Si comunica che:

A PARTIRE DALLE ORE 14.00 DEL 04/08/2009
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
PREVISIONI METEO: per la giornata di oggi: cielo parzialmente nuvoloso sulle zone montane ed orientali, per il
resto sereno o poco nuvoloso. Schiarite via via più ampie a fine giornata; non si esclude qualche isolato piovasco
o breve rovescio sulle Prealpi nel pomeriggio.
Nella giornata di domani mercoledì 05/08 tempo prevalentemente soleggiato, salvo qualche locale nube stratificata nelle
prime ore e qualche annuvolamento sparso verso fine giornata, specie sulle zone montane e pedemontane orientali.
Precipitazioni generalmente assenti.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: l’evoluzione meteorologica sopra
riportata non fa presupporre inneschi o riattivazioni dei dissesti idrogeologici a causa delle precipitazioni occorse
nella notte.
Relativamente agli eventi di dissesto idrogeologico avvenuti lungo la valle del Boite, ed in particolare in riferimento
alle condizioni delle opere di difesa danneggiate dalla colata detritica verificatasi in località Cancia a Borca di
Cadore in data 18/07/09, è necessario mantenere uno stato di attenzione nei riguardi di eventuali isolati fenomeni
temporaleschi, anche non particolarmente intensi, nella predetta località.

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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