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Allagamenti sul territorio comunale di Campoformido 

Campoformido, 30-31 marzo 2013. 

Nella notte tra sabato 30 domenica 31 marzo 
2013 il Gruppo Comunale di Protezione 
Civile di Campoformido è stato impegnato 
per attività di monitoraggio del territorio, 
interventi di messa in sicurezza dei sottopassi 
comunali e di alcune strade allagate causa le 
precipitazioni che hanno interessato il 
territorio comunale, la zona collinare e 
pedemontana del Friuli.  

Alle ore 21.30 di sabato 4 volontari di 
Campoformido con 2 mezzi coordinati dalla 
Sala Operativa Regionale di Protezione Civile 
(SOR) e dall’Amministrazione Comunale, sono intervenuti per l’allagamento di un sottopasso 
comunale. In accordo con l’amministrazione comunale e i carabinieri, i volontari hanno provveduto 
al posizionamento a bordo strada della segnaletica di pericolo per segnalare agli automobilisti in 
transito la presenza di acqua nel sottopasso. In seguito i volontari hanno effettuato un monitoraggio 
del Torrente Cormor a Basaldella il quale vista la portata dell’acqua non destava preoccupazioni e 
delle vasche del Torrente Lavia a Bressa che al contrario non erano più in grado di contenere la 
grande massa d’acqua in arrivo, di conseguenza l’acqua era esondata allagando i campi circostanti.  
Vista la situazione e il rischio imminente che l’acqua esondata allagasse la Strada Provinciale 99 tra 
Bressa e Pasian di Prato creando pericolo per gli automobilisti in transito è stato deciso di allertare 
altri 2 volontari di Campoformido e tramite l’Amministrazione Comunale sono stati avvisati della 
situazione i Carabinieri, il funzionario reperibile della Provincia di Udine e la SOR al fine di 
predisporre un tempestivo intervento in caso di necessità. 

Alle ore 04.00 durante l’attività di 
monitoraggio della Strada Provinciale 99 si è 
riscontrata la presenza di acqua sulla 
carreggiata che in pochi minuti l’aveva già 
invasa; pertanto si è proceduto alla chiusura al 
traffico della provinciale fino al deflusso delle 
acque. La circolazione è rimasta interdetta al 
traffico fino alle ore 08.00 del 31 marzo, 
quando, dopo una verifica dei volontari del 
Gruppo Comunale di Campoformido il tratto 
di strada interessato è stato riaperto al traffico 

su indicazione dell’Amministrazione Comunale. 

Nell’arco delle tre giornate sono intervenuti, sia per le attività di monitoraggio che di messa in 
sicurezza, 7 volontari di Campoformido coordinati della Sala Operativa Regionale d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale. 

 

Il Mediatore Tecnologico 

            Zaninotto Andrea 


