
 
 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNICATO N. 16 – 16/05/2021 
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  

 

Il movimento franoso del monte Saresano si è mantenuto entro 1,5 mm al giorno, 

confermando lo stato definito “BIANCO” (valido per movimenti fino a 10 mm/giorno.). 

Le piogge dei primi giorni di maggio avevano fatto rilevare una leggera accelerazione non 

preoccupante, mentre quelle dell’11-12 maggio non hanno avuto incidenza sul movimento 

della frana. A seguito delle precipitazioni di fine aprile e inizio maggio si sono osservati due 

piccoli dissesti: uno scivolamento di terra al limite della frana Pinnacoli avvenuta nel 2010 e 

un distacco di blocchi dal ciglio di un gradone posto nel limite meridionale della frana. Si tratta 

di due eventi avvenuti probabilmente nella medesima giornata di domenica 2 maggio a 

seguito delle piogge verificatesi nei giorni precedenti o meglio nella nottata. 

Le regole per l’apertura a fasce della comunale Tavernola-Parzanica restano riassunte 

dall’Ordinanza Comunale n. 12 fino alla completa installazione delle reti paramassi, finanziata 

da Regione Lombardia, i cui lavori continuano spediti da ormai una settimana. Completato il 

primo tratto di un centinaio di metri, si valuterà prossimamente, in relazione all’avanzamento 

lavori, la possibilità di riapertura totale della strada. Il Comune di Tavernola ha richiesto, per 

tutto il tracciato, compresa la bretella, il passaggio di competenza alla Provincia di Bergamo 

che si auspica possa avere esito positivo in modo da consentire, per il futuro, efficienti 

interventi manutentivi di sicurezza che i bilanci di piccoli Comuni come Tavernola e Parzanica 

non sarebbero in grado di garantire. 

Si ricorda che il report sull’evoluzione del movimento franoso, da parte della Sala Operativa di 

Protezione Civile Regionale, avviene ogni quindici giorni, come già comunicato, fatti salvi 

eventuali rientri nelle fasi di allertamento, alle quali faranno seguito informazioni più puntuali. 

Si informa, infine, che le audizioni parlamentari collegate alla risoluzione presentata nelle 

Commissioni congiunte Difesa e Ambiente, termineranno la prossima settimana. Auspichiamo 

che la risoluzione venga poi approvata con tutti gli interventi statali proposti durante l’iter 

auditivo. 

 

Tavernola B.sca, 16 maggio 2021.         
          IL SINDACO 
             Ioris Danilo Pezzotti 

https://albo.apkappa.it/tavernolabergamasca/albo/index.php?

