COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 aprile 2011
SONO PARTITI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI
DEL BORGO DEL CANTO DI PROPRIETA’ DI REGIONE LOMBARDIA.
L’INTERVENTO SI E’ RESO NECESSARIO DOPO IL CROLLO DI ALCUNI
MURI PORTANTI E LA RELATIVA ORDINANZA COMUNALE DI CHIUSURA
DELLE STRADE.

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza del borgo del Canto
in comune di Pontida (BG). L’intervento si è reso urgente dopo il
crollo di alcuni muri portanti e dopo il sopralluogo effettuato nei
giorni scorsi da ERSAF - l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste – ente gestore, con Regione
Lombardia proprietaria dell’area, e il comune di Pontida, che ha
riscontrato l’effettiva instabilità di diverse pareti dei ruderi,
rendendo necessaria la chiusura delle strade comunali che
attraversano e costeggiano il Borgo.
Nello specifico i lavori di messa in sicurezza prevedono il parziale
abbattimento dei muri pericolanti – alti fino a 4 metri – presenti
lungo il lato stradale. I materiali derivati dal crollo e dalla
successiva messa in sicurezza, saranno conservati in loco e
verranno utilizzati in seguito per il recupero degli edifici.
Le rimanenze verticali delle strutture verranno tutte mantenute
garantendo il perimetro originario del borgo: da qui si partirà per
la sua riqualificazione che verrà definita, nei contenuti specifici,
nell’ambito dell’accordo di collaborazione in fase di condivisione
fra numerosi comuni dell’area, la Provincia e la Regione per la
realizzazione di una serie di interventi ambientali.
Già da tempo le condizioni di instabilità dei ruderi avevano
costretto alla chiusura della viabilità interna all’area del borgo
(peraltro spesso disattesa con gravi rischi per i contravventori); la
realizzazione tempestiva delle opere di messa in sicurezza
consentirà di ripristinare a breve la fruibilità dell’area in piena
sicurezza.

Per il momento si chiede alla cittadinanza la massima attenzione
alle norme di sicurezza disposte.
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