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 DATA : 
27 sett 2017 DATE : 

N. Protocollo : 04252 /CUS/PC Inviato tramite PEC 
 N. d’Enregistrement : Envoyé par PEC 

PAGINE  2  COMPRESA LA PRESENTE 
DA : REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

PROTEZIONE CIVILE DE : 

A : 

     ▷ Sindaci dei Comuni 
        di Charvensod  
        di Pollein  
 

 ▷ Presidenza della Regione 
 ▷ Stazione forestale di Aosta  

 
 ▷ Comandante CFVdA 

 

� Viabilità 
� Corpo valdostano dei vigili del fuoco 
� Questura 
� Polizia stradale 
� Carabinieri di Aosta  
� Guardia di Finanza 
� C.R.I. 
� S. S. 118 
� Volontariato protezione civile 
� Centro funzionale regionale 

OGGETTO: PREALLARME FRANA DI BECCA DI NONA. 

 Si trasmette in allegato copia della comunicazione della Struttura attività geologiche relativa 

alla raggiunta soglia di PREALLARME – CODICE ARANCIO della frana di Becca di Nona. 

I SINDACI dei Comuni in indirizzo: 

• Sono invitati ad attivare le procedure e le misure di competenza finalizzate alla tutela della 

pubblica incolumità, comunicando alla popolazione le misure di autoprotezione da mettere 

in atto; 

• Stabiliscono e mantengono i contatti con le strutture operative presenti sul territorio; 

• In caso di interruzione delle linee telefoniche mantengono il contatto radio con la CUS; 

• Attivano il presidio territoriale; 

• Dispongono sul territorio tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di 

soccorso, emergenza e assistenza alla popolazione. 

TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI in indirizzo sono pregati di voler assicurare 

ogni possibile attività per garantire la piena funzionalità dei servizi pubblici essenziali e la 

prevenzione dei possibili rischi per le persone. 

 

GLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE sono invitati a predisporre le misure preventive ed 

attuare gli interventi tecnici necessari per assicurare la regolare circolazione stradale. 

La CUS (tel. 800319319) funzionerà da punto di raccordo per lo scambio di tutte le informazioni. 

 

LIVELLO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: ATTENZIONE 
 

 Il Capo della protezione civile 

 (Firmato in originale) 
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PEC 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e 

edilizia residenziale pubblica 

Attività geologiche 

Loc. Amérique, 33 

11020 Quart 

Tel: 0165 776808 

Fax: 0165 776804 

 

 

DESTINATARIO PROTEZIONE CIVILE VALLE D'AOSTA 

Loc. Aeroporto 7/A 

11020 Saint-Christophe 

Tel: 800 319 319 

PEC: cus.pc.centraleunicavda@pec.it 

 

Data:27/09/2017 

Ora: 18.25 

 

Pagine, copertina 

inclusa: 01 

 

 

 

 

FRANA DI BECCA DI NONA 

COMUNICAZIONE DI STATO CODICE ARANCIO 

Le misure dello strumento PLUVIOMETRO sono tali che sono stati superati i livelli di soglia di allarme 

relativamente alla pioggia cumulata nelle 12 ore (dato misurato: 67 mm; valore soglia: 58.3 mm). 

Contestualmente si segnala che gli ESTENSIMETRI n. 2 e 3 hanno registrato una velocità media oraria 

di spostamento nelle 24 h pari a 2,2 mm/h, dato che comporta uno STATO DI PREALLARME della 

rete estensimetrica (valore soglia: 1,2 mm/h nelle 24h). Si registra anche una accelerazione, al momento 

sotto soglia, per i GPS2 e GPS 3. Complessivamente, la rete di monitoraggio si trova in una situazione 

di CODICE ARANCIO. 

Note 

 

 L'Operatore: Dott. Geol. Marco PAGANONE 

 


