
         
 
 
 Alla cortese attenzione 

del Sig. Sindaco; 

dei Consiglieri Comunali 

              del Comune di Cutrofiano.  

e.p.c. 

   ai Cittadini di Cutrofiano. 
 

- LORO SEDI – 
 

 
OGGETTO: Richiesta di esecuzione del II Lotto di Indagini indirette (geoelettriche multi-elettrodo) e dirette 

(carotaggi e rilievi con laserscan da cavità) e approfondimento delle conoscenze del I Lotto, 
nell’area urbana di Cutrofiano a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata, individuata 
tra le vie Collepasso, Mantova, Pisa, Livorno, Supersano e Viale della Costituzione e oltre. 

 
  

Il sottoscritto Gianfranco Pellegrino, …………………………………………………………………………….. 
in qualità di rappresentante del FORUM AMICI DEL TERRITORIO di Cutrofiano, domiciliata in Via Foggia,13 
c/o Parrocchia San Giuseppe, Associazione portatrice di interessi diffusi per la tutela e protezione dell’ambiente, del 
paesaggio e dei diritti dei Cittadini Cutrofianesi, 
  

PREMESSO 

• che il territorio di Cutrofiano negli ultimi secoli è stato interessato da una intensa attività estrattiva in miniera per 
l’estrazione della calcarenite tenera (Tufo), usata come materiale da costruzione per il comparto edilizio locale; 
 

• che la suddetta attività estrattiva ha determinato la formazione di un complesso di gallerie ipogee estese per decine 
di chilometri sotto il territorio comunale, di cui non si conosce in buona parte la localizzazione e lo stato 
conservativo e statico delle stesse; 
 

• che dai primi decenni del secolo scorso fino ad oggi, si sono verificati periodicamente crolli determinando 
fenomeni di subsidenza, dovuti al cedimento delle cavità antropiche suddette, in diverse zone del territorio 
comunale;    

 
• che per tali motivi, con delibera del Comitato Istituzionale del 20/12/2011 l’Autorità di Bacino della Regione 

Puglia ha approvato la modifica delle perimetrazioni concernenti la pericolosità geomorfologica per il territorio di 
Cutrofiano con l’inserimento di vaste aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e molto elevata (PG3); 

 
• che tale perimetrazione, vigente dal 11/01/2012, investe una parte importante del territorio Comunale situata 

prevalentemente a sud dell’abitato, ma include anche una consistente parte di esso compresa fra le vie Collepasso, 
Mantova, Pisa, Livorno, Supersano e Viale della Costituzione; 

 
• che con Delibera di G.C. n.200 del 19/11/2012, l’Amministrazione Comunale ha inteso condurre uno studio 

geotecnico e geognostico, attraverso l’ausilio professionale del tecnico abilitato Geologo Ligori, per scoprire 
eventuali cavità sotterranee, nell’area urbana di Cutrofiano per il I Lotto, individuato tra via Collepasso, via 
Livorno, via Supersano e Viale della Costituzione; 

 
• che  lo  studio  eseguito  dal  professionista  sulla  base  di  indagini  indirette  (geoelettrica  multi-elettrodo)  e  

dirette (sondaggi  geognostici),  i  cui  risultati  sono  stati  esposti  nella  seduta  aperta  della  Commissione  
urbanistica comunale del 19/01/14, ha confermato la presenza di due cavità di origine antropica situate nel 
parcheggio di via Brindisi e in quello di via Otranto; 

Forum Amici del Territorio 
 



 
• che tali cavità sono state successivamente oggetto di rilievo parziale, tramite laserscan da foro da parte 

dell’A.d.B., evidenziando una contraddizione in termini di estensione di quanto asseverato negli studi degli anni 
‘80; 

 
• che con delibera del Comitato Istituzionale del 22/12/2014 n. 58, pubblicata in data 08/01/2015, l’Autorità di 

Bacino della Regione Puglia, ha approvato una nuova modifica delle perimetrazioni del PAI, ampliando 
ulteriormente le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) nel centro abitato; 

CONSIDERATO 

• che i Cittadini di Cutrofiano non sono stati adeguatamente informati della scoperta in due aree distinte e separate 
di un complesso di gallerie ipogee, che si estendono fin sotto edifici rilevanti (come il supermercato in via 
Supersano) e sul potenziale rischio ad esse associato; 

 
• che è probabile e plausibile l’eventuale presenza di ulteriori cavità sotterranee nell’area urbana sud del 

Comune; 
 
• che è prioritario e improrogabile avere un quadro dettagliato delle conoscenze di tutte le cavità e della loro 

estensione, in special modo nel centro abitato del Comune; 
 
• che lo stesso Sindaco Rolli, partecipando qualche giorno fa ad una trasmissione televisiva a carattere nazione, in 

rappresentanza ufficiale del Comune di Cutrofiano ha indicato come sia prioritario e urgente, conoscere e 
mettere in sicurezza le emergenze geomorfologiche dovute alla presenza di cavità sotterranee nel territorio 
comunale; 

 
• che il Comune di Cutrofiano per l’anno 2015 ha richiesto e ottenuto degli spazio finanziari considerevoli, in 

deroga al Patto di Stabilità interno, di € 51.000,00 per spese inerenti alla messa in sicurezza del territorio e quasi    
€ 450.000,00 per spese generiche, utilizzando somme provenienti dal “tesoretto” comunale; 

 
• che quanto anticipato dal Sig. Sindaco nel Consiglio Comunale del 12/10/2015, sulla decisione di spendere i          

€ 51.000,00 destinati alla messa in sicurezza del territorio, per collocare semplici cartelli di avvertimento sul 
perimetro delle diverse pericolosità idro-geomorfologiche del PAI, appare incomprensibile in termini di priorità e 
alquanto oneroso se non inutile, in considerazione del fatto, che le perimetrazioni sono in buona parte affetta da 
errori grossolani di posizionamento e in costante aggiornamento e che comunque occorra innanzi tutto valutare, se 
sia opportuno segnalare le aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), anziché quelle a diversa pericolosità. 
 
 Per quanto su premesso e considerato, il FORUM	AMICI	DEL	TERRITORIO		

CHIEDE 

con urgenza alle SS.LL., per salvaguardare l’incolumità dei Cittadini in special modo dei residenti 
in quelle aree, l’uso delle somme comunali con spazi finanziari di spesa in deroga al Patto di 
Stabilità interna, concessi al Comune di Cutrofiano per l’anno 2015, al fine di eseguire il II Lotto 
di Indagini indirette (geoelettriche multi-elettrodo) e dirette (carotaggi e rilievi con laserscan da 
cavità) e approfondimento delle conoscenze del I Lotto, nell’area urbana di Cutrofiano a 
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata, individuata tra le vie Collepasso, Mantova, 
Pisa, Livorno, Supersano e Viale della Costituzione e oltre. 

Cordiali saluti. 
 

Cutrofiano, 06.11.2015 
 
               Firma 
        
       ________________________________ 


