
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

Interventi di monitoraggio del territorio e per allagamenti del 
Gruppo Comunale di Campoformido a seguito delle abbondanti 

piogge del 4 e 5 gennaio 2014. 

Campoformido, 04-05-06 gennaio 2014. 

A seguito delle abbondanti piogge cadute 
sulla nostra regione, il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile ha monitorato dal 
pomeriggio di sabato 4 gennaio fino alla 
tarda mattinata di lunedì 6 gennaio il 
territorio comunale in particolare il Torrente 
Cormor a Basaldella, il Torrente Lavia e la 
Strada Provinciale 99 nella frazione di 
Bressa e i sottopassi comunali. 

Alle ore 02.00 del 5 gennaio la squadra 
impegnata nel monitoraggio ha rilevato la 
tracimazione del torrente Lavia dalle vasche 

di contenimento. L’acqua ha invaso i fossati limitrofi e iniziato a riempire il fossato a lato della 
Strada Provinciale 99. I sottopassi erano regolarmente transitabili e il Torrente Cormor risultava 
entro i livelli di guardia.  

La squadra Comunale in collaborazione  con la Protezione Civile di Pasian di Prato e la SOR ha 
monitorato la situazione del torrente Lavia per tutta la notte. L’attività di controllo è proseguita 
anche nella mattinata del 5 non riservando particolari problemi. 

Alle ore 14.00 del 5 gennaio il torrente Lavia ha esondato sulla Strada Provinciale 99 allagandola 
completamente.  

Allertate le autorità competenti la squadra 
comunale in servizio come misura preventiva ha 
posizionato a bordo strada la segnaletica di 
pericolo allagamento e la successivamente con 
l’intervento del funzionario della Provincia si è 
provveduto alla chiusura al traffico della strada. 
La Provinciale è stata monitorata per l’intera  
notte. La mattina del 6 gennaio la SP 99 
risultava percorribile e libera dall’acqua. Con la 
collaborazione delle squadre comunali di 
Campoformido e Pasian di Prato il funzionario 
della Provincia ha autorizzato la sua riapertura. 

Nei 3 giorni di allerta meteo 16 volontari del 
Gruppo Comunale di Campoformido sono stati impegnati in attività di monitoraggio, emergenza e 
ripristino sul territorio comunale. 

Il Mediatore Tecnologico 

                          Zaninotto Andrea 


