Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO N. 8 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE
Emissione: 21 /02 /2011 ore: 13 : 15
SITUAZIONE ATTUALE:
Nelle ultime 24 ore, oltre i 1000-1200 m di quota, si sono
verificate deboli precipitazioni con apporti nevosi di 3-8 cm.
Venerdì e sabato scorso, le giornate sono state dominate da
cielo sereno e sole che hanno favorito una discreta attività
valanghiva spontanea lungo i pendii molto ripidi soleggiati, oltre
il limite del bosco, con conseguente graduale assestamento e
parziale consolidamento della neve fresca caduta fra le giornate
di mercoledì e giovedì scorso.
PREVISIONE VALANGHE:
Oltre il limite del bosco, moderato pericolo di valanghe (grado 2)
per distacchi provocati.
Anche per i prossimi giorni il pericolo di valanghe rimane
moderato (grado 2) ma da mercoledì, per rinforzo dei venti in
quota, vi sarà un aumento della probabilità di distacchi
provocati.

CRITICITA’ PREVISTA
DA: 21/02/2011 ore: 13:45
ZONE DI ALLERTAMENTO
PROVINCE
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o

AVVERTENZE: Il pericolo di valanghe interessa prevalentemente le attività sportive praticate su manto nevoso
vergine al di fuori delle aree controllate con sistemi di sicurezza locali. La possibilità che valanghe spontanee
interessino centri abitati, vie di comunicazione e aree sciistiche è bassa.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato

Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la criticità prevista per ogni singola area deve ritenersi valida fino a
diversa comunicazione da parte di questo ente tramite ulteriore aggiornamento di avviso di criticità. Si comunica altresì che la
ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica.
Struttura responsabile elaborazione: ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Centro Valanghe di Arabba
Per informazioni: Centralino ℡0436 755711 - 0436 79319 - Reperibile 0436 755722 -  cvacfd@arpa.veneto.it
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa 041 2794012 - 041 2794015 – 4016 – 4017 centro.funzionale@regione.veneto.it
Aggiornamento dell’avviso di criticità valanghe pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
UNITA’ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE – Sala operativa CO.R.EM. 800990009 - 041 2794013 sala.operativa@regione.veneto.it

