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– LERICI –

CONSIGLIO comunale diLe-
rici ridotto all’osso. Il tutto nel
rispetto del terzo e ultimo dei
tre giorni di lutto proclamati
per la tragedia del parco giochi
di Pugliola, dove la piccola
Bianca di tre anni ha perso la
vita a causa del cedimento del
cancello scorrevole. Nessuna
discussione in sala consiglio.
Maggioranza (11 consiglieri), e
minoranza (4) sono passati su-
bito alla votazione (minoranza
contraria) approvando il bilan-
cio consuntivo 2018. Il consi-
glio ha osservato un minuto di
silenzio esprimendo vicinanza
e solidarietà alla famiglia To-
nelli. Prima della votazione il
sindaco ha dedicato una deci-
na diminuti per fornire chiari-
menti su quanto accaduto saba-
to scorso. «E’mio dovere di sin-
daco - ha esordito - dare rispo-
ste alle domande più ovvie su
come mai quel cancello sia ca-
duto.Fare chiarezza spetterà al-
la procura, ma sento il dovere
di comunicare ai cittadini che
l’amministrazione comunale,
prima dimettere in funzione il
cancello, aveva chiesto agli uffi-
ci di assicurarne la messa in si-
curezza e il pieno funziona-
mento, come prova la determi-
na 1082 del settembre 2018,
che ha ad oggetto interventi di
manutenzione del parco giochi
di Pugliola con affidamento
dei lavori alla ditta Paolini ser-
vizi». Il sindaco ha spiegato
che si parla espressamente di la-
vori di manutenzione del can-
cello scorrevole conmessa in si-
curezza di struttura in ferro an-
corata mediante piastra forata,
supporto scorricancello e fer-
mo sicurezza. Questi lavori so-
no stati affidati prima che il
cancello potesse anche solo es-
sere mosso. Prima infatti era
bloccato. Sono stati i cittadini
a chiedermi di attivarlo per evi-
tare intrusioni di estranei. Da
parte nostra abbiamo ritenuto
funzionalità e sicurezza del can-
celloi. Fino al punto di dispor-
re e mettere le somme la situa-
zione è sotto il controllo del
sindaco e dell’amministrazio-
ne, dopo passa nelle mani dei
tecnici. Ritengo comunque
che il lavoro dei tecnici sia sta-
to scrupoloso. Sta di fatto che il
cancello è caduto».

Euro Sassarini

– LERICI –

IL PENSIERO allo strazio dei ge-
nitori di Bianca, a nonno-Franco
che ha tentato invano di salvare la
nipotina dal cancello killer del par-
co di Pugliola, si salda agli interro-
gativi sul perché della tragedia e
sulle responsabilità della stessa.
Il lavoro dei carabinieri ferve.
Ma è già scontato che debbano pas-
sare la mano, e i rilievi effettuati,
adun esperto, per una perizia tecni-
ca dirimente. La giustizia ha i suoi
tempi. La cronaca viaggia veloce.
Di qui la nostra ricerca di un inge-
gnere specializzato sui cancelli
scorrevoli e conoscitore delle nor-
me che presiedono alla loro messa
in sicurezza.
E’ Stefano Ferrigno, cagliaritano,
esterno al territorio, consulente tec-
nico per conto della Procura della
Repubblica presso i Tribunali del-
la Sardegna, in materia di infortu-
nistica stradale, ferroviaria e sul la-
voro. Il suo parere è illuminante.
Si è fattouna ideadelle cause
dell’abbattimento del cancel-
lo?

«Sì, anche se ovviamente solo guar-
dando le foto. Da una parte il dera-
gliamento delle ruote, verosimil-

mente indotto dai detriti accumu-
latisi sulla rotaia, combinato con
l’inefficacia delle guide superiori,
evidentemente non sufficienti a
scongiurare il ribaltamento dell’an-
ta, che è uno dei maggiori pericoli
da valutare in questo tipo di strut-
ture».
Partiamodallamancatapuli-
zia. Esistono sistemi di pre-
venzione per fronteggiare il
rischio di blocchi-deraglia-

menti dei cancelli scorrevoli?
«A favore di sicurezza in caso di
esposizione ai detriti sui cancelli
automatizzati è consigliato l’ap-
prontamento dei cosiddetti “scan-
sapiedi” che, detta in breve, sono
un po come i rostri delle locomoti-
ve per aprire il varco alle stesse sul-
la neve. Il buon senso porta a rite-
nerli utili anche per i cancelli ma-
nuali, tanto più in unparco pubbli-
co».

Veniamo alla guida superio-
re…

«E’ chiaro che il deragliamento ha
provocato l’abbassamento di quota
del cancello di quel tanto che, an-
che per una piccola spinta da parte
della bambina e per il rilevante pe-
so proprio dell’anta, lo ha svincola-
to dalla tenuta della guida superio-
re a rulli; questi appaiono impegna-
re solo permetà della loro lunghez-
za la struttura, contrariamente a
quanto solitamente previsto dalle
normedimontaggio.Lapiastra an-
dava infatti montata in posizione
più bassa di almeno 3-4 cm, o in al-
ternativa se ne doveva impiegare
unmodello con rulli più lunghi co-
sì da preservare in ogni caso la fun-
zione anti ribaltamento»
Imposizioni normative?

«Sono particolarmente stringenti
nel caso di cancelli automatizzati,
che sono vere e proprie ‘macchi-
ne’.Quellimanuali devono comun-
que sottostare alla norma armoniz-
zata del regolamento per i “prodot-
ti da costruzione” e dunque ad una
realizzazione a regola d’arte ed una
opportuna valutazione dei rischi,
specie in presenza di pubblico».
Doveva essere fatto un pro-
getto prima di dare corso
all’opera?

«Nonènecessario per i cancellima-
nuali. Basta il dettaglio indicato
dal costruttore o manutentore in
relazione nel preventivo per acqui-
sire il lavoro; di sicuro però, da
quello che posso vedere dalle foto-
grafie da voi raccolte, l’evento pote-
va essere evitato con semplici ac-
corgimenti e, ovviamente, con op-
portunamanutenzione della guida
a terra. Nonmi sentirei di dire che
la struttura fosse stata messa in si-
curezza, prova ne sia quanto pur-
troppo avvenuto, in assenza di
eventi esterni eccezionali (diverso
sarebbe stato ad esempio nel caso
di impatto di veicolo o cedimento
delle opere murarie per cause di-
verse)».

Corrado Ricci

Le guide superiori del cancello scorrevole del parco di Pugliola che non hanno scongiurato il ribaltamento

«Le guide superiori non
sufficienti a scongiurare il
ribaltamento dell’anta, che è
uno dei maggiori pericoli da
valutare in questo tipo di
strutture»

Il pericolo

«A favore di sicurezza in
caso di esposizione ai detriti
consigliato l’approntamento
dei cosiddetti “scansapiedi”,
un po’ come i rostri delle
locomotive per la neve»

Scansapiedi

«I cancelli manuali devono
sottostare alla norma del
regolamento per i “prodotti
da costruzione” e dunque ad
una realizzazione a regola
d’arte e valutazione rischi»

La normativa

L’esperto

Il consulente tecnico
Stefano Ferrigno

RILIEVI I carabinieri di Lerici sul luogo del drammatico incidente

Il sindaco Leonardo Paoletti

SI svolgeranno dopodoma-
ni, venerdì, alle ore 10,30
nella chiesa di Pugliola i fu-
nerali della piccola Bianca
Tonelli. Ad occuparsene
sarà la Pubblica assistenza
di Lerici, che ieri ha avuto
il nulla osta da parte del
pubblico ministero Moni-
ca Burani

«Leguide superiori inefficaci»
Il parere dell’ingegner Ferrigno, specializzato nei cancelli scorrevoli

TRAGEDIA EVITABILE
«La struttura non era
in sicurezza, è caduta
senza eventi esterni»

IL SINDACO

«Il lavoro
dei tecnici
è stato
scrupoloso»

NULLAOSTA

I funerali a Pugliola
venerdìmattina
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