COMUNE DELLE CENTOVALLI
6655 Intragna
Tel.
e-mail

091 796 11 14
info@centovalli.swiss
www.centovalli.swiss

29 marzo 2022
Rif. RM7169-28.03.2022

Comunicato stampa
Incendio presso la frazione di Verdasio
Il Municipio delle Centovalli aggiorna la popolazione sull’evoluzione dell’incendio e sulle tempistiche
per il ripristino di tutti i servizi essenziali per permettere il rientro della popolazione presso il proprio
domicilio.
Incendio
L’incendio risulta oramai completamente sotto controllo, nei prossimi giorni i pompieri monitoreranno
la situazione e procederanno alla bonifica dell’area interessata.
Strada cantonale
Da lunedì 28 marzo 2022 alle ore 20:00 la stessa è fruibile da tutti gli utenti.
Accesso al paese
Attualmente i pompieri e la polizia valutano che non sussiste un particolare pericolo nell’accedere al
paese; conseguentemente, il Municipio ritiene che si possa accedere liberamente al villaggio.
Approvvigionamento idrico
A seguito degli ingenti danni provocati all’acquedotto, temporaneamente è sospesa l’erogazione
dell’acqua al paese, il Servizio acqua potabile sta lavorando per ripristinare nel più breve tempo
possibile (verosimilmente mercoledì in serata) un approvvigionamento idrico provvisorio. I lavori
dureranno parecchie settimane, pertanto invitiamo tutti all’uso parsimonioso dell’acqua. In questo
periodo sollecitiamo i proprietari di case di vacanza a non soggiornare a Verdasio, in modo tale da
permettere ai domiciliati di avere sufficiente acqua a disposizione.
Rimane in vigore il decreto di non potabilità dell’acqua sino a nuovo avviso.
Elettricità
La corrente elettrica è tata ripristinata all’interno del nucleo di Verdasio; per le zone limitrofe si
dovranno attendere ancora alcuni giorni affinché la Società Elettrica Sopracenerina possa ripristinare
le linee danneggiate dall’incendio.
Conclusioni
In questo momento particolarmente difficile, ringraziamo tutta la cittadinanza per la pazienza e la
collaborazione dimostrate. Come successo in passato in occasione di eventi straordinari, la solidarietà
è fondamentale.
Ulteriori aggiornamenti sulla situazione saranno pubblicati sul sito internet www.centovalli.swiss ; il
Municipio vi invita a consultare regolarmente le pagine dei comunicati.
Per maggiori informazioni o domande potete rivolgervi a: info@centovalli.swiss
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