
A N N U N C I  

 

>Annuncio 1: Dichiarazione di Calamità 

Naturale sarà formalizzata a breve dopo 

sopraluogo effettuato dall’assessore 

regionale Marco Scajola e dall’Ing. 

Giuseppe Bono; Auditorium Pieve di Teco 

mercoledì 13 dic. 2016. 

>Annuncio 2: Stanziamento ca. 11 milioni 

per le somme urgenze; Presidente Giovanni 

Toti, assessori Giacomo Giampiedrone e 

Marco Scajola; appena si sarà sciolta la 

neve, saranno eseguiti alcuni carotaggi ai 

bordi della frana allo scopo di valutare le 

modalità di consolidamento. Sala comunale 

di Rezzo sabato 17 dic. 2016. 

>Annuncio 3: sindaco Piero Pelassa 

incontro, previo appuntamento, con un 

rappresentante dell’associazione M.B.A.: 

Carotaggi sono appaltati e quanto prima 

inizieranno; la pista di cantiere per 

ripristino s.p. 100 prevediamo di 

tracciarla entro fine giugno, inizio luglio ’17; 

quanto prima avremo l’aggiornamento 

dell’ordinanza del 26/11/2016; il sindaco 

conferma la fattibilità del pranzo di 

benvenuto al solstizio d’estate 

programmato per domenica 25 giu. 2017 a 

Monesi di Mendatica. Sede del comune di 

Mendatica, venerdì 28 apr. 2017.    

>Annuncio 4: Media locali, “In arrivo 500 

mila euro per la strada di Monesi. 

Giovedì 22 giu. 2017 

>Annuncio 5: “Monesi uscirà 

dall’isolamento//la regione ieri (ven. 21 lug. 

2017) ha stanziato i fondi necessari, 1,2 

milioni. Per il ripristino della s.p. 100, 

sono 504.489 €. Conferenza stampa 

assessore reg. Giampedrone, sindaco di 

Mendatica Piero Pelassa, di Triora Lanteri, 

(noto per l’ordinanza del gallo Forcello), 

Briga Alta Ivo Alberti con i funzionari della 

provincia e il suo presidente Fabio Natta. 

>Annuncio 6:”Il protocollo firmato oggi, 

garantisce una risposta concreta/ 

/ripristinando anche l’accesso alla vicina 

stazione sciistica realizzando il ripristino 

della s.p. 100 di Imperia” comunicato 

stampa, Ass. reg. Marco Scajola 24 lug. 

2017. 

F A T T I 

 

Stato di Calamità Naturale; non risulta al 

26/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carotaggi; ancora in corso al 26/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento Ordinanza, mai avvenuto 

e neppure in programma al 26/08/2017. 

In compenso massima tempestività per 

Ordinanza di interdizione del transito sul 

ponte Rio Bavera che, se attuata, sarà 

ricordata come “Colpo di Grazia per 

Monesi, Piaggia, San Bernardo di Mendatica 

e tutta l’alta valle Arroscia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripristino della s.p. 100; neppure iniziato 

al 26/08/2017                 Rinaldo Sartore 


