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 Data 03/02/2014 

COMUNICATO STAMPA   Ore 21,30 
Si comunica che a seguito delle condizioni metereologiche avverse che hanno provocato una situazione di 

rischio idraulico e idrogeologico nelle aree a nord del territorio e in particolare negli ambiti di interesse 

dei canali Fosson, Loncon, Cernetta, in data 01/02/2014 è stata emessa apposita ordinanza di evacuazione 

di parte della popolazione. 

La predetta ordinanza riguarda i residenti nelle seguenti vie ed aree: via Caorle (dal ponte sul 

canale Cernetta verso sud), via Sette Sorelle, via Bonifica, via Condulmer, via Fossa Fondi e via 

Prese. 

L’attività svolta nella giornata odierna è la seguente: 

 Saccata a protezione dello sfioramento sull’argine sinistro del canale Fosson a monte 

dell’autostrada; 

 Messa in funzione di 7 pompe a supporto delle idrovore del consorzio di bonifica per il 

prosciugamento delle aree; 

 Monitoraggio e verifica permanente dei livelli idrometrici e delle situazioni d’infiltrazione lungo il 

canale Loncon e il fiume Livenza. 

Nuove precipitazioni hanno fatto incrementare nuovamente i livelli idrometrici fino allo stato di allarme 

che perdurerà per le prossime 24/36 ore. 

La situazione attuale è la seguente: risultano in leggero calo sia i livelli idrometrici del Loncon che  quelli 

sul canale Fosson. 

Si provvederà al monitoraggio durante tutta la notte e per le prossime 24 ore circa. 

Nella riunione del SOD (Sistema Operativo Distrettuale) considerata la situazione esistente, è stato 

ritenuto di mantenere l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole del territorio per martedi 04 e fino a nuova 

disposizione.  

Rimane attivato un servizio informazione rispondente ai seguenti numeri telefonici: 

0421/310854 (SEDE P.C.) - 3351340015 (Coordinatore P.C.) 

I cittadini residenti nelle aree interessate (in prossimità del canale Fosson, Loncon, Cernetta) dai 

fenomeni sopra descritti sono invitati a monitorare la situazione presso le proprie abitazioni. 

Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da adottare per la 

popolazione.     

 
 


