
 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNICATO N. 29 – 22/06/2022 - AGGIORNAMENTO  
SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  

 
 

E’ pervenuto a fine maggio agli atti del Comune di Tavernola il “report” bimestrale relativo ai 

mesi di MARZO-APRILE 2022, da parte di ARPA-Regione Lombardia, che monitora 

costantemente la frana del monte Saresano. 

Il movimento franoso rimane PER TUTTI I SETTORI DI RIFERIMENTO, sia per le mire 

ottiche che per i punti radar, SOTTO SOGLIA, pertanto si consolida la permanenza dello 

stato definito “BIANCO”.  

In particolare la velocità della frana si è ulteriormente lievemente ridotta, mantenendosi in 

media tra 0,18 e 0,29 mm/giorno.  

 

 

Seguono i dati del rapporto precedente (gennaio febbraio 2022), dal confronto con il quale si 

evince il miglioramento della situazione: 

 

 

 

 

 

 

Nulla di nuovo rispetto all’attuazione degli impegni della Mozione del Consiglio Regionale n. 

716, approvata all’unanimità in data 15.02.2022 relativamente alla volontà di “verificare con la 

ditta Italsacci, concessionaria delle attività relative all’area Ca Bianca e Ognoli, le condizioni 

di sostenibilità di un eventuale processo di delocalizzazione delle attività e di 

riconversione delle stesse, di concerto con gli enti locali, al fine di riqualificare l’area e 



salvaguardare i posti di lavoro”, obiettivo che anche questa Amministrazione ha ben 

presente nel proprio programma elettorale.  

 

La bretella di collegamento per Cambianica già chiusa per frana dal 2010 al 2019 e poi di 

nuovo dallo scorso febbraio 2021 è stata riaperta il giorno 18.06.2022, grazie all’installazione 

di ulteriori reti paramassi.  

L’Amministrazione Comunale intende mantenere alta l’attenzione anche sul rischio di 

sversamento nel lago di inquinanti stoccati nel cementificio, dovuto dall’eventuale 

discendimento della frana, attualmente all’esame della Provincia di Bergamo, a cui hanno 

chiesto di partecipare anche diversi Comuni, il G16 e altri soggetti portatori di interesse. E’ il 

riesame dell’autorizzazione AIA del cementificio di Tavernola, la procedura entro la quale 

riteniamo sia corretto muoversi per aggiornare l’autorizzazione e ci auguriamo che la 

Provincia ne dia notizia al più presto. 

Ogni altra azione politico-progettuale per uno sviluppo diverso del territorio, anche a valle 

della citata Mozione regionale e di una recente proposta del Presidente della Provincia di 

Bergamo, già auspicata e avanzata da tempo anche dal Comune di Tavernola, rimasta finora 

senza risultati concreti, è una via possibile, ma non può distoglierci dall’obiettivo di 

promuovere azioni urgenti da parte delle PP.AA. all’interno dei procedimenti amministrativi 

già operativi su questi temi. 

 

 
Tavernola B.sca, 22 giugno 2022.    
 
  
 
          IL SINDACO 
             Ioris Danilo Pezzotti 
 


