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COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

Gli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 ottobre scorso hanno duramente colpito la 

Valsesia ma soprattutto l'intero territorio della nostra Valmastallone. Oltre 
all'interruzione della provinciale SP 9 per il cedimento della sede stradale poco oltre il 

Piano delle Fate, non c'è Comune (Cravagliana compreso) che non abbia avuto 
smottamenti, allagamenti, interruzione dei servizi di erogazione dell'energia elettrica e 
della acqua potabile.  

Non appena le condizioni meteo lo hanno permesso, l'Amministrazione di Cravagliana si 
è adoperata sia sul territorio sia verso gli Enti che in questi casi hanno la responsabilità 

della gestione degli interventi (Prefettura di Vercelli, Protezione Civile, Provincia di 
Vercelli). Un particolare ringraziamento va alla ditta F.A.P. della famiglia Pizzi per il 
prezioso e indispensabile lavoro che hanno eseguito lungo le strade comunali e nelle 

frazioni. 
Ad oggi (martedì 6 ottobre) la situazione sul nostro territorio è la seguente: 

 
STRADE COMUNALI 
La transitabilità pedonale lungo i tratti da Roncaccio a Ordrovago e da Valbella Inferiore 

e Valbella Superiore è stata ripristinata rimuovendo l'enorme quantità di detriti presenti 
sulla sede strada e chiudendo le diverse voragini che si sono create. Purtroppo, le 

condizioni generali di questi tratti non permettono il transito in assoluta sicurezza con i 
mezzi a motore e sono state pertanto emesse le relative ordinanze  di chiusura e di 
divieto di transito. 

Il tratto da Ordrovago a Meula rimane invece inagibile sia con mezzi a motore che 
pedonale. 

Non si segnalano invece situazioni critiche negli altri tratti di strade comunali. 
 
STRADA PROVINCIALE 

La Provincia di Vercelli è subito intervenuta e fin da domenica sera è stato garantito il 
passaggio dei mezzi di soccorso e di servizio con una pista nel greto del Torrente 

Mastallone. Contemporaneamente si sta lavorando sul tracciato di quanto rimasto della 
sede stradale per rendere disponibile un transito veicolare provvisorio. 
L'apertura è prevista lunedì 12 ottobre. 

Per limitare le possibili interferenze con i lavori sul tratto interessato, si chiede 
cortesemente alla popolazione di limitare il transito alle esclusive necessità di lavoro e di 

organizzare al meglio i transiti per l’approvvigionamento alimentare. 
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ENERGIA ELETTRICA 
A causa dell'interruzione della linea in media tensione 15kV tra Saliceto e Ferrera, tutte 
le frazioni a monte di Saliceto (compresa) sono rimaste senza energia elettrica fin dalla 

notte tra venerdì e sabato. La linea è stata ripristinata nella giornata di odierna e 
pertanto l'energia elettrica è ora disponibile in tutte le frazioni del nostro Comune. 

Possibili interruzioni temporanee, durante i prossimi giorni, si renderanno necessarie per 
il completamento delle operazioni di manutenzione. 

Avviso pubblico in merito ai guasti sulle linee di bassa tensione è stato pubblicato all’albo 
pretorio, nelle bacheche pubbliche ed a messo social network 
 

ACQUA POTABILE 
Il CORDAR, a cui con ordinanza n. 14 già del 3 ottobre era stato intimato il pronto 

intervento, ha provveduto al ripristino della fornitura di acqua potabile in tutte le frazioni 
con esclusione di Nosuggio nella quale  gli interventi sono attualmente in corso. 
Anche nella frazione Baraccone attualmente senza acquedotto, seriamente danneggiato, 

l’approvvigionamento idrico  è garantito tramite autocisterna fino al ripristino 
dell’acquedotto comunale 

Su richiesta dello stesso CORDAR, su tutto il territorio del nostro Comune è comunque 
attiva l'ordinanza n. 16 del 5 ottobre di NON potabilità dell'acqua. 
 

SCUOLA 
Il plesso scolastico di Cravagliana è chiuso (ordinanza n 15 del 4 ottobre) fino a data da 

destinarsi. 
 
DANNI A PRIVATI 

Chiunque avesse avuto danni a seguito di questi eventi può contattare direttamente gli 
uffici del Comune che raccoglieranno le segnalazioni. 
 
TRASPORTO NAVETTA 
Da domani è garantito un servizio di navetta per il tratto dalla stazione di Varallo al 
Piano delle fate, andata e ritorno alle ore 08: 00, 12:00, 18:00 
 
 
L’amministrazione Comunale. 
 

Cravagliana, 06 ottobre 2020 
 

Il Sindaco 
Arch. Monica Leone 


