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IL SINDACO 

AVVISA CHE: 
- IN DATA 14.11.2019 ARPAV HA EMESSO NUOVO BOLLETTINO METEO, PREVEDENDO: 
"Dalla serata di giovedì 14.11 prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e 
intensificazione nella notte.  
Venerdì 15.11 tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con 
rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti, su 
zone montane/pedemontane, localmente anche molto abbondanti, specie su Prealpi, in pianura 
in genere contenute localmente abbondanti su alta pianura. 
Limite nevicate in rialzo a 1500/1600 m circa su Prealpi e a 1300/1600 m su Dolomiti, dove 
potrà risultare assai irregolare con quota neve anche più bassa nelle valli più chiuse (700-1000 
m).  
Venti tesi a tratti forti di Scirocco su costa e pianura limitrofa, in genere da tesi a forti in quota e 
sulle dorsali prealpine dai quadranti meridionali temporaneamente anche molto forti con 
possibili raffiche forti anche nelle valli. Dalla sera probabile attenuazione dei venti e 
diradamento delle precipitazioni a partire da ovest". 
 
- La Protezione Civile della Regione Veneto (CFD), ha emesso NUOVO AVVISO DI CRITICITA' 
N.80/2019 del 14.11.2019, con i seguenti livelli e orari:  
1. STATO DI ALLARME (ROSSO) PER CRITICITA' IDROGEOLOGICA (vale a dire idraulica della rete 
secondaria e geologica), dalle ore 20.00 di giovedì 14.11.2019 alle ore 08.00 di sabato 16.11.2019 
(Sedico è in zona VENETO H). 
2. STATO DI ATTENZIONE (GIALLO) PER CRITICITA' IDRAULICA (rete principale), dalle ore 20.00 
di giovedì 14.11.2019 alle ore 80.00 di sabato 16.11.2019 (Sedico è in zona VENETO H). 

RESTANO AL MOMENTO  VALIDI 
3.  AVVISO DI CRITICITA' ARANCIONE PER RISCHIO DI GRADO 4-FORTE PER VALANGHE (Sedico 
è in zona MONT 2 B) 
 
4. AVVISO DI STATO DI ATTENZIONE (GIALLO) PER VENTO FORTE dalle ore 20.00 del 14.11.2019 
alle ore 00.00 del 16.11.2019 

 
RACCOMANDA 

a tutte le persone presenti nel Comune di attenersi a comportamenti di prevenzione e autoprotezione,  
in particolare: 
EVITRE 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 se non strettamente necessari. 
EVITARE escursioni sul territorio, in particolare quello montano ed esposto a versanti e pendii che 
risultassero innevati. 
PRESTARE ATTENZIONE alla possibile caduta di alberi. 
METTERE IN SICUREZZA oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento.  
PRESTARE ATTENZIONE ad avvisi, comunicazioni e divieti dell'Autorità e ai Bollettini di ARPAV e 
Protezione Civile Regione Veneto. 
 Sedico, lì 14 novembre 2019 
         Il Sindaco 
                 Stefano Deon  


