
Forgaria, tre vie restano ancora chiuse Montenars, oggi si potrà raggiungere 
Cretto 
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FORGARIA. Ancora strade chiuse in comune di Forgaria. Sia la provinciale 41 che via Val restano infatti interdette al 

traffico e da ieri è chiusa, con apposita ordinanza del sindaco, anche la strada che dalla Sp41 dà accesso alla borgata di 

Ca’ dal Prat. A giudizio dei geologi, che durante la giornata di ieri si sono recati ancora una volta nel comune 

pedemontano per verificare la situazione, vi sarebbero infatti segnali di possibili nuovi smottamenti dei versanti, tali da 

richiedere la massima cautela. «Indicazioni di questo tipo sono arrivate sia dai tecnici provinciali che dai funzionari 

della protezione civile regionale – spiega il sindaco di Forgaria, Pierluigi Molinaro – anche in vista delle piogge previste 

già per domani (oggi, ndr), che potrebbero causare nuove frane laddove sono già evidenti dei movimenti di materiale. 

Per questo restano chiuse la provinciale che collega Cornino al capoluogo, con pochi disagi vista la viabilità 

alternativa». Stessa sorte per due comunali: via Val e la strada per Ca’ dal Prat. «Anche qui – precisa il sindaco – ci 

sono infatti segnali di possibili smottamenti». A Montenars sarà riaperta oggi, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la 

strada di accesso alla borgata di Cretto di Sotto, isolata dal giorno di Natale a causa di una frana che ha reso 

impraticabile via val Zimor a monte delle case, una decina in tutto, per una quindicina di residenti. Il fatto che a valle la 

via fosse interrotta dall'attività di un cantiere di opere pubbliche aveva reso irraggiungibile Cretto di Sotto: ieri, nella 

riunione della protezione civile regionale a Palmanova, è stato stabilito che, in via provvisoria, sia garantito il passaggio 

attraverso il cantiere. Oggi saranno quindi effettuati i primi interventi e prevedibilmente si potrà accedere al borgo, 

anche se in via ancora provvisoria. «Dalle notizie che ho avuto - spiega il sindaco Antonio Mansutti - la via potrà essere 

riaperta a monte dopo l'intervento della protezione civile regionale, ma si prevedono circa due o tre mesi per completare 

l'intervento». Rimane stazionaria, invece, la situazione di Tarcento dove via Bernadia resta chiusa in corrispondenza di 

uno smottamento. Maura Delle Case Barbara Cimbaro  

 


