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Oggetto: Situazione vie provinciali nel quartiere di Piale; 

 
 
 Il sottoscritto Idone Pietro, nella qualità di Presidente del Comitato Borgo di 

Piale, in relazione agli allagamenti verificatisi sulla Via Gioacchino Murat del Comune 
di Villa San Giovanni, nel quartiere di Piale, di competenza di codesto Ente provinciale, 

rappresenta quanto segue: 
 

- nella curva della citata via, e precisamente all’incrocio con la Via Parasporo, il 

giorno 9.11 u.s. si è verificato l’ennesimo grave allagamento con blocco della 
circolazione per diverse ore e grave rischio per pedoni e per i veicoli, alcuni dei 

quali sono rimasti bloccati dall’acqua come da foto allegata; 
- nell’incrocio della citata via provinciale con la via comunale Acquavecchia, si 

sono verificati ulteriori allagamenti con sedimenti terrosi che tutt’ora 

permangono sulla sede stradale, come da foto allegata. 
 

Tanto rappresentato, si ricorda a codesto Spettabile Ente Provinciale che sulla Via 
Gioacchino Murat, nell’ottobre 2009 era stato effettuato un intervento di 
manutenzione straordinaria proprio nel tratto che incrocia con Via Acquavecchia, 

consistito nella realizzazione di una griglia e  nella bitumazione della strada, da anni 
ridotta allo stato di tratturo, così risolvendo l’annoso problema dei continui 

allagamenti che vi si verificavano. Nell’inverno dello scorso anno, i sedimenti 
depositatisi sulla detta via e non rimossi, tornavano a ricreare l’antico problema, 
amplificato oggi con i nuovi fenomeni alluvionali.  

Tutto ciò detto, lo scrivente chiede a codesta Provincia di Reggio Calabria un 
pronto intervento di rimozione della terra alluvionale depositata sulla sede stradale, al 

fine di evitare ulteriori fenomeni e disagi per i cittadini ed inoltre la pulitura delle 
caditoie e la rimozione delle erbacce che impediscono il defluire delle acque piovane 
attraverso gli scoli posti sui muretti al margine della strada. 

In attesa di un pronto riscontro, invia distinti saluti. 
 

Villa San Giovanni, lì 16.11.2011. 

 

 
 

        Il Presidente 
 

        Idone Pietro 
 

 
 

 
 



FOTO SOTTO: Via Gioacchino Murat, incrocio Via Acquavecchia 

 
  
FOTO SOTTO: Via Gioacchino Murat, incrocio Via Parasporo 

 


