Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 05 /09 /2009 ore: 10 : 00

Si comunica che:

A PARTIRE DALLE ORE 10.00 DEL 05/09/2009
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
PREVISIONI METEO: Nelle prossime ore non sono previste precipitazioni significative.
Domenica 6 sono previste condizioni di tempo generalmente stabile con precipitazioni pressoché assenti.
Si segnalano, fino a domani domenica 6, venti di bora moderati, specie lungo la costa, in attenuazione dal
pomeriggio-sera di domenica.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: tra il pomeriggio di ieri venerdì 4 e le
prime ore di oggi sabato 5, precipitazioni perlopiù scarse (5-20 mm), localmente contenute (20-35 mm), hanno
interessato prevalentemente il Bellunese con dei rovesci/temporali, a tratti di una certa intensità, che hanno
colpito più insistentemente il Friuli; sul resto del territorio regionale le precipitazioni sono risultate pressoché
assenti salvo residui e locali fenomeni al primo mattino di oggi sulla pedemontana e pianura nord-orientale.
Non sono stati segnalati fenomeni di dissesto idrogeologico né situazioni di criticità sul reticolo idrografico minore.
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.
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