
Egr. Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Villa San Giovanni 

Dott. Mario Rosario Ruffo 

Palazzo Municipale  

SEDE 

 

OGGETTO:  Richiesta di incontro su problematiche relative alla Frazione di Piale 

I sottoscritti coordinatori del Comitato Spontaneo Piale, in relazione alle molteplici e complesse 

problematiche riguardanti il quartiere di Piale, con il presente documento sottopongono all‟attenzione  della 

S.V. Ill.ma quanto segue: 

PREMESSO 

che il suddetto Comitato ha come obiettivi precipui la tutela e la riqualificazione del territorio della frazione 

di Piale attraverso un costante e civile confronto tra i cittadini e l‟Amministrazione Comunale, per mezzo di 

un modello di „partecipazione‟ della cittadinanza ad alcune grandi questioni che la riguardano da vicino; 

che pertanto in data 2 agosto 2006 veniva presentato all‟attenzione dell‟allora  Amministrazione Comunale 

sotto forma di petizione popolare un dossier fotografico relativo allo stato di degrado della frazione di Piale, 

in cui venivano evidenziate le criticità relative all‟ordinaria amministrazione della frazione; 

che in seguito a ciò si instaurava con l‟allora Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dott. Rocco 

Cassone, una reciproca attenzione e quindi un rapporto di fattiva collaborazione, rapporto che veniva 

proseguito con la successiva Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Giancarlo Melito; 

che questa fattiva collaborazione si concretava in una serie di incontri nella sede municipale e in puntuali 

assemblee alla presenza della cittadinanza in cui venivano analizzati i problemi e le situazioni di disagio 

della frazione, al fine di addivenire a risultati concreti in merito alle problematiche in essere; 

CONSIDERATO 

che la Frazione di Piale è la parte del territorio comunale della Città di Villa San Giovanni maggiormente 

interessata dai lavori di ammodernamento ed adeguamento della SA – RC e, significativamente, dai lavori di 

realizzazione della “Galleria Naturale Piale”; che questa vicenda crea uno stato di disagio significativo al 

quartiere e alla popolazione, nonché forti criticità in continuo aumento; che il 15 novembre 2007  si teneva 

presso il palazzo Municipale un primo incontro tra l‟Amministrazione Comunale, il Comitato Spontaneo e i 

rappresentanti di Anas SpA e del General Contractor Unico ed in questa sede l‟Amministrazione stessa si 

faceva promotrice delle istanze e delle proposte avanzate dal Comitato, che unitamente alle proposte 



avanzate dalla stessa Amministrazione, venivano consegnate, sotto forma di documento congiunto ai 

rappresentanti degli enti interessati; che a questo primo incontro ufficiale seguivano un successivo incontro 

al Palazzo Municipale  in data 28 gennaio 2008 e l‟istituzione di un tavolo tecnico composto da 

rappresentanti dell‟Amministrazione, del Comitato spontaneo e di Anas SpA e General Contractor; che 

l‟allora Sindaco Dott. Rocco Cassone in data 25 febbraio 2008 incontrava a Roma il Presidente dell‟Anas 

Dott. Ciucci, consegnando un documento di totale recepimento delle istanze del Comitato unitamente ad 

istanze proprie dell‟Ente; che infine in data 30 giugno 2008 il Consiglio Comunale, in un punto inserito 

all‟ordine del giorno riguardante proprio i lavori di ammodernamento della SA – RC, recepiva le proposte a 

riguardo dell‟allora Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Giancarlo Melito, con voto 

unanime dei suoi componenti, e quindi con unità di vedute tra maggioranza e forze d‟opposizione, 

rappresentando quindi un ulteriore impegno dell‟Amministrazione Comunale di fronte alla Città di Villa San 

Giovanni riguardo a questo gravoso problema; 

che a fronte dell‟impegno profuso in questi anni dalle due Amministrazioni succedutesi permangono 

drammatiche criticità per quanto riguarda l‟ordinaria amministrazione della frazione, e segnatamente 

riguardo alla pulizia; che queste criticità suddette sono da considerarsi a tutti gli effetti vere e proprie 

emergenze sanitarie in taluni casi individuabili; che questo stato di degrado è destinato ad aggravarsi con 

l‟avvento della stagione estiva; che inoltre a fronte di una decennale e ininterrotta abbondanza d‟acqua nei 

mesi estivi, lo scorso anno per la prima volta hanno avuto inizio ingenti e irrazionali interruzioni 

dell‟erogazione di questo pubblico servizio, diritto di ogni cittadino, che hanno causato gravissimi danni alla 

popolazione della frazione, e segnatamente alla sua componente più anziana; che il problema potrebbe 

riproporsi a breve, causando una vera e propria emergenza per la popolazione stessa per i motivi suddetti; 

CHIEDONO 

alla S. V. Ill.ma un urgente incontro col Comitato Spontaneo Piale, nello spirito di fattiva collaborazione  e 

di piena e civile cittadinanza testè richiamato, al fine di verificare congiuntamente lo stato di evidenza e 

risoluzione dei processi che riguardano le problematiche di cui è discorso.  

Ringraziando per l‟attenzione alle problematiche nella presente rappresentate, sicuri che la S.V. Ill.ma vorrà 

riprendere la fattiva collaborazione instauratasi negli anni trascorsi tra il Comitato e le precedenti 

Amministrazioni, nella speranza che si possa addivenire insieme a più concreti risultati, 

invia cordiali saluti. 

 

Villa San Giovanni, lì 23 giugno 2009. 

                                                                                                                              I coordinatori                                                                  

  

 


