COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA
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COMUNICATO N. 15 – 01/05/2021
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO

Il movimento franoso del monte Saresano si è mantenuto entro i 13,4 mm/settimana,
confermando lo stato definito “BIANCO” (valido per movimenti fino a 10 mm/giorno.).
Le piogge degli ultimi giorni 29 e 30 aprile hanno fatto rilevare una leggera
accelerazione che, per ora, non crea preoccupazione.
Le regole per l’apertura a fasce della comunale Tavernola-Parzanica sono riassunte
nell’Ordinanza Comunale n. 12. Si rammenta a tutti il rispetto di quanto in essa
contenuto e che le limitazioni sono imposte dallo stato di emergenza e dalla necessità
di sorveglianza dell’area durante le fasce di apertura.

Come da indicazioni ricevute, questo è l’ultimo report settimanale che riceviamo, da
domani il bollettino dei movimenti della frana da parte della Sala Operativa di
Protezione Civile Regionale avverrà ogni quindici giorni, fatti salvi eventuali rientri nelle
fasi di allertamento, alle quali faranno seguito informazioni più puntuali.
La riduzione della frequenza delle comunicazioni è il primo segnale tangibile che la
situazione sta migliorando, pertanto anche i Comunicati da parte del Comune
seguiranno la stessa calendarizzazione.

SINTESI DEGLI UTLIMI AVVENIMENTI
Anche questa settimana sono proseguite le audizioni presso le Commissioni
parlamentari congiunte Difesa e Ambiente della Camera dei Deputati che si
concluderanno nei prossimi giorni.

Abbiamo avuto, inoltre, notizia che è stata disposta la rimozione dei rifiuti stoccati nel
cementificio entro il 28 aprile scorso, lo stoccaggio di materiali potenzialmente
pericolosi per l’ambiente e per il lago era una questione sollevata agli enti anche dal
Comune di Tavernola e il fatto che sia stata presa in carico ci tranquillizza.
E’ stato commissionato da Regione Lombardia alle Università di Firenze, MilanoBicocca e Milano-Politecnico, per un importo di € 60.000,00, uno studio sulle cause
del fenomeno franoso ma, soprattutto, orientato a verificarne le possibili soluzioni. Lo
studio si concluderà nell’arco di 90 giorni.
Il Governo, ha annunciato la disponibilità a finanziare la messa in sicurezza del
versante instabile del Monte Saresano, quando il progetto verrà inserito nel ReNDiS
(Repertorio Nazionale per la Difesa del Suolo) e ciò avverrà con i dati che
emergeranno al termine dello studio affidato alle Università.
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