
 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNICATO N. 21 – 23/07/2021 - AGGIORNAMENTO QUINDICINALE  
SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  

 

Il movimento franoso del monte Saresano si è mantenuto in media a 0,52 mm al giorno delle 

mire ottiche, quindi in ulteriore calo, con oscillazioni medie giornaliere tra -0,7 mm/g e 1,9 

mm/g. Gli eventi piovosi durante questo periodo sono stati di bassa entità.  

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

Complessivamente, nell’arco delle due settimane, i movimenti delle fessure sono simili a 

quelli delle due settimane precedenti (media delle due settimane pari a 0,47 mm/g rispetto a 

0,37 mm/g delle due settimane precedenti) pur avendo registrato un lieve incremento, subito 

rientrato, all’inizio delle due settimane a causa delle piogge del 9 luglio. I valori medi più 

elevati sono in corrispondenza della fessura presso il lato di Vigolo della SP78 (media 0,73 

mm/g), dove è evidente l’abbassamento del lato di valle delle fessure (rigetto massimo circa 

39÷41 cm da inizio misure), e della piazzola ecologica (media 0,356 mm/g), dove sono stati 

riposizionati i riscontri dopo la sistemazione di una canaletta per la raccolta dell’acqua. Le 

fessure sul lato Parzanica (media 0,2 mm/g) mostrano valori massimi contenuti (0,4 mm/g) 

con limitato rigetto fra i due lati. 

Si è tenuta in data 22.07.2021 una videoconferenza con gli enti superiori sullo stato di 

avanzamento dello Studio per il consolidamento del versante instabile, affidato alle Università 

Bicocca, Firenze e Politecnico di Milano. E’ emerso che lo studio si sta orientando verso un 

intervento di consolidamento. I risultati definitivi sono attesi per settembre e Regione 

Lombardia, che ringraziamo per la celerità e la consistenza anche economica finora 

dimostrati, ha già inserito un emendamento all’assestamento di bilancio, al voto in una delle 

prossime sedute del Consiglio Regionale, con ulteriori € 1.500.000,00 per la stesura del 

progetto di messa in sicurezza della frana, da inoltrare poi al Governo, contestualmente 

all’inserimento nel ReNDiS dell’area a rischio. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale 

collaborare con tutti gli enti superiori ed eventualmente incalzare e vigilare affinché la 

sicurezza delle persone e dell’ambiente siano sempre tutelate al massimo e si realizzino le 

auspicate soluzioni degli esperti.  

 
Tavernola B.sca, 23 luglio 2021.         
          IL SINDACO 
             Ioris Danilo Pezzotti 
 

- Link assemblea 17.06.2021 illustrativa Piano di evacuazione comunale 

https://www.youtube.com/watch?v=3GWzlusYGO8 

https://www.youtube.com/watch?v=3GWzlusYGO8

