
AVVISO 17.11.2019

IL SINDACO AVVISA CHE:

ARPAV ha emesso bollettino meteo di oggi, 17 novembre 2019, con la seguente previsione:

Domenica precipitazioni modeste/moderate in cessazione da sud e solo sul Bellunese

persistenti anche di sera, con quota neve in discesa fino anche a 1500/1800 metri e

venti  in  attenuazione;  altre  precipitazioni  attese  nella  seconda  parte  di  lunedì  ma

soprattutto martedì, quando ci saranno accumuli anche abbondanti più probabilmente

su Prealpi e zone limitrofe con quota neve in salita fino a 1200/1400 m sulle Dolomiti e

1300/1600 m sulle Prealpi. 

La Protezione  Civile  Regionale  (CFD) ha  EMESSO AVVISO DI  CRITICITA'  N.84/2019  del

17.11.2019, con i seguenti stati:

1. STATO DI PRE-ALLARME (ARANCIONE) PER CRITICITA' IDROGEOLOGICA (vale a dire

idraulica  della rete  secondaria e  geologica),  PROLUNGATO ALLE ORE 20.00 DI  LUNEDI'

18.11.2019 (Sedico è in zona VENE H).

2. STATO DI PRE-ALLARME (ARANCIONE) PER CRITICITA' IDRAULICA  (rete principale),

PROLUNGATO ALLE 20.00 DI LUNEDI' 18.11.2019 (Sedico è in zona VENE H).

RESTANO AL MOMENTO VANIDI

3. AVVISO DI STATO DI ATTENZIONE (GIALLO) PER VENTO FORTE FINO ALLE ore 20.00

di domenica 17.11.2019

4. AVVISO DI CRITICITA' VALANGHE DEL 15.11.19 con livello di ATTENZIONE (GIALLO),

CON GRADO DI RISCHIO 3-MARCATO (Sedico è in zona MONT 2 B)

RACCOMANDA

a  tutte  le  persone  presenti  nel  Comune  di  attenersi  a  comportamenti  di  prevenzione  e

autoprotezione, in particolare:

EVITARE di recarsi e sostare nei pressi dei corsi d'acqua principali e secondari, ponti, argini,

sottopassi, o zone già soggette ad allagamenti.

EVITARE di recarsi e sostare in scantinati e semi-interrati.

METTERE IN SICUREZZA beni che si trovano in scantinati e semi-interrati.

METTERE IN SICUREZZA gli animali.

EVITARE spostamenti inutili.

STARE LONTANI DA ALBERI che potrebbero cadere per il vento.

METTERE IN SICUREZZA oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento. 

EVITARE  escursioni  sul  territorio,  in  particolare  quello  montano,  soprattutto  se  dovesse

essere coperto dalla neve, o comunque esposto a pendii innevati.

PRESTARE  ATTENZIONE  ad  avvisi,  comunicazioni  e  divieti  dell'Autorità  e  ai  Bollettini  di

ARPAV e Protezione Civile Regione Veneto.

Sedico, lì 17 novembre 2019

Il Sindaco

         Stefano Deon


