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In data odierna, a  seguito del movimento franoso da crollo, che ha comportato il
distacco di diversi blocchi di materiale roccioso dal versante sovrastante via Duomo e
via  Indipendenza,  sono  state  tempestivamente  avviate  le  indagini  geologiche
finalizzate alla messa in sicurezza del sito.
Questa Commissione, unitamente all’apparato comunale, è stata impegnata fin dal
momento del crollo, per tutta la notte e per tutta la mattinata odierna, nella gestione
della  straordinaria  emergenza.  Già  ieri  sera,  a  conclusione delle  prime  sommarie
verifiche, la Commissione ha tenuto una prima riunione dei componenti il  Centro
Operativo  Comunale  (COC),  già  attivo  per  l’emergenza  covid,  allargato  con  la
partecipazione  dei  Vigili  del  Fuoco,  presente  il  Comandante  Provinciale,  della
Protezione Civile Regionale con tre tecnici, del Comandante della locale Stazione dei
Carabinieri, del referente Enel.
È  stata,  nel  corso  della  serata,  ispezionata  l’area  interessata  dal  crollo,  mediante
l’ausilio dei cani molecolari  dei Vigili del Fuoco, al fine di verificare l’eventuale
presenza di persone sotto  ai detriti. Tale ricerca, ad oggi, ha dato esito negativo. 
Inoltre,  la  Polizia  Locale  è  stata  impegnata  nelle  operazioni  di  assistenza  alla
popolazione,  interessata  dall’evento  ed  i  tecnici  dell’Italgas,  prontamente,  sono
intervenuti  al  fine  di  eliminare  la  copiosa  perdita  di  gas,  determinatasi  come
conseguenza del movimento franoso.
A seguito del vertice, si è provveduto ad emanare le ordinanze di sgombero degli
occupanti (15 nuclei familiari) i fabbricati che potrebbero rimanere coinvolti dalla
potenziale caduta di ulteriori  massi e detriti, individuando una struttura ricettiva, per
dare sistemazione ai nuclei familiari, impossibilitati a provvedervi autonomamente.
E’ stata altresì  inibita  la circolazione,  sia veicolare che pedonale,  lungo le strade
direttamente interessate dal crollo, ovvero una parte di via Indipendenza, via Duomo
e via San Francesco e chiusi gli accessi al Parco “La Grotta”. 
Sono state attivate,  inoltre,  misure  specifiche di  controllo del  territorio al  fine di
prevenire  eventuali attività di sciacallaggio dei fabbricati sgomberati.
Nella  giornata  odierna,  come  già  stabilito,  una  squadra  di  geologi  rocciatori  ha
avviato le ispezioni lungo il  costone interessato, indagini che proseguiranno per i
prossimi giorni e che consentiranno di avere a disposizione un quadro chiaro degli
interventi di messa in sicurezza da effettuare, in modo da consentire il ripristino dello
stato  dei  luoghi,  nonchè  di  valutare  la  possibilità  di  rientro  nelle  abitazioni
sgomberate e di programmare gli interventi di consolidamento.
Le verifiche, effettuate dai Vigili del Fuoco, dall’Ufficio Tecnico comunale e dai
rocciatori, hanno escluso la possibilità che ulteriori distacchi di materiale dalla parete



rocciosa, interessata dal crollo, possano riversarsi nell’area dell’asilo comunale di via
Dogana,  mentre è stata riscontrata la presenza di fessurazioni sulla parete rocciosa
sovrastante  il  predetto  plesso.  A  tale  ultimo  riguardo,  dalle  verifiche  speditive
effettuate  dai  rocciatori  e  dall’Ufficio  Tecnico  comunale,  non  sembrerebbero
emergere, attualmente, situazioni di pericolo imminente. 
Ad ogni modo, anche su tale parete, saranno effettuate, a scopo precauzionale, analisi
tecniche ed indagini approfondite da parte dei geologi rocciatori.

Infine, stabile la situazione legata all’emergenza covid, di  cui si  forniscono i  dati
aggiornati:

SOGGETTI ATTUALMENTE POSITIVI IN ISOLAMENTO

OBBLIGATORIO DOMICILIARE: 11 

SOGGETTI ATTUALMENTE IN QUARANTENA PRECAUZIONALE:

68


