
                                         Al Sig. Sindaco del  

                                                                                                   Comune di Villa San Giovanni 

                                                                                                   Palazzo Municipale 

 

 

 

OGGETTO:  Richiesta incontro su problematiche connesse all’avanzamento dei lavori della       

Galleria Naturale Piale. 

 

Lo scrivente Comitato Borgo di Piale si permette di rappresentare quanto segue. 

Considerato che, a seguito del verificarsi nelle passate settimane di episodi di cedimento che hanno 

allarmato la popolazione dei residenti il quartiere, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 

richiedere a tecnici esperti un repentino approfondimento sulle suddette lesioni; che dalle relazioni 

prodotte veniva attestato che i lavori di scavo della Galleria Naturale Piale, facenti parte dei più 

generali interventi di ammodernamento della A3 SA-RC VI Macrolotto, sono da considerarsi come la 

“causa innescante” di quanto sta accadendo sul territorio; 

che alla luce della gravità della questione il Sig. Sindaco Rocco La Valle si faceva garante della 

sicurezza e incolumità dei cittadini con la sua decisa azione di salvaguardia del territorio e degli 

abitanti, chiedendo la sospensione dei lavori a tutela dell’abitato; che in data 5 aprile 2011 il Sindaco 

Rocco La Valle formulava una meritoria proposta in quattro punti per preservare la sicurezza della 

popolazione durante il proseguimento dei lavori di scavo, proposta che tutte le parti interessate 

accoglievano integralmente firmandone apposito verbale e che veniva illustrata alla popolazione 

nell’assemblea cittadina del 10 aprile scorso;  

che a seguito del proseguimento dei lavori di scavo veniva a cedere la strada comunale via Fontana 

Vecchia, sita in prossimità dell’area espropriata e del monumento della Fontana Vecchia, ponendo a 

serio rischio l’incolumità della cittadinanza e il patrimonio comunale stesso; che il Sindaco Rocco La 

Valle rispondeva con sollecitudine ed efficacia all’emergenza ponendo in essere una serie di interventi 

e  sopralluoghi dei tecnici incaricati per monitorare la situazione; che la tutela del territorio e della 

popolazione veniva altresì garantita in questa delicata fase dalla decisione unanime di arrestare i lavori 

e approfondire le questioni tecniche inerenti l’accaduto e il proseguimento dei lavori in prossimità di un 

tratto particolarmente pericoloso; che avevano inoltre inizio a tale proposito i lavori del pool di 

valutazione previsto nel verbale sopra citato; 



che si notano segnali diffusi di deterioramento delle condizioni e dello stato dei luoghi interessati 

dall’attraversamento della Galleria, non solo nelle abitazioni, ma in larghi tratti delle strade e della 

viabilità comunale; che il suddetto peggioramento dello stato delle cose e dei luoghi nonché del 

patrimonio comunale oltre che dei fabbricati privati non accenna a far diminuire in seno alla 

popolazione un preoccupato stato di guardia in merito a quanto sta avvenendo, con aumento inoltre 

delle segnalazioni relative ad un presunto proseguimento dei lavori nella parte sottostante l’abitato, 

nonostante la decisione di fermare la parte di lavori inerente lo scavo; 

premesso pertanto quanto precede, 

il Comitato Borgo di Piale richiede, come già avvenuto in data 26 aprile 2011 con protocollo n° 

6597, la convocazione di un incontro urgente nella settimana in corso del tavolo tecnico per un 

aggiornamento del confronto tra le parti interessate, relativamente agli ultimi accadimenti e ai 

primi riscontri tecnici, per  realizzare le migliori sinergie a tutela del territorio e della 

popolazione, in una fase in cui i lavori di scavo della Galeria Naturale Piale intaccano al tempo 

stesso il patrimonio comunale e la sicurezza della cittadinanza. 

A tale proposito il Comitato si dice disponibile a presenziare fin da martedì 10 maggio a tale 

incontro del tavolo tecnico, qualora questo venisse convocato. 

 

 

 

Villa San Giovanni, 9 maggio 2011 

Il Presidente 


