COMUNE DI BEDRETTO
Tel. 091 869 17 17
Fax 091 869 17 17
CCP 65-1364-3
E-mail: comune@bedretto.ch

Ai proprietari di abitazioni
nel territorio del Comune di Bedretto

6781 Bedretto, gennaio 2022

Gentili Signore, Egregi Signori,
Il Municipio di Bedretto desidera nuovamente ringraziare e ricordare il compianto
Adriano Leonardi già coordinatore della Commissione Valanghe.
La Commissione Valanghe, quale gruppo di supporto al Municipio, è ora
composta dai seguenti membri:
Luca Morelli (coordinatore ad interim)
Leonardi Tagliabue Silvana (segretaria)
Barelli Ean (membro)
Leonardi Marco (membro)
Tettamanti Ivano (membro)
Vicari Damiano (membro)
Yüce Bekir (membro)
La Commissione Valanghe avrà facoltà di intervenire e prendere delle misure sulle
disposizioni in caso di forti nevicate e di pericolo valanghe.
Per informare la popolazione non ci saranno più i cartelli di pericolo posti
all’interno di ogni nucleo, bensì un sistema di messaggi SMS con informazioni
puntuali, in particolar modo sulla chiusura della strada cantonale.
Rimarranno in vigore le transenne, le quali verranno poste in entrata e/o in uscita
dei nuclei nel momento che il Dipartimento del Territorio lo ne riterrà opportuno.
Prima di un simile intervento sarà nostra premura avvisare le persone in loco
dando la possibilità di allontanarsi per tempo dalla zona in forte pericolo.
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La Commissione Valanghe avrà pure la facoltà di sostituirsi al Municipio per
l’obbligo di evacuazione.
Coloro che vorranno rifiutare di lasciare le proprie abitazioni in caso di pericolo
dovranno firmare un ordine di rifiuto e dare scarico da ogni responsabilità alla
Commissione Valanghe e al Municipio di Bedretto.
Per questioni di sicurezza tutti coloro che vorranno rimanere in Valle Bedretto
durante la chiusura delle strade sono obbligati a comunicare la loro presenza.
La comunicazione dev’essere effettuata al no. di picchetto telefonando allo

091 / 873 30 41
I proprietari sono pure invitati a voler comunicare eventuali presenze di affittuari
con il loro recapito telefonico.
Invitiamo pure i residenti a voler monitorare le varie applicazioni informatiche sulle
previsioni meteo. Il nostro sito internet www.bedretto.ch verrà pure aggiornato in
caso di pericoli.
Vi ringraziamo per l’attenzione e per qualsiasi informazione potete contattare il
numero di picchetto sopra menzionato.
Cordialmente.

IL MUNICIPIO

