
Ia sfiducia regna a Piale e
iÌ comitato in conferenza
stampa cristallizza il cambio
di fase che vede Anas e Con-
traente generale ancora al
centro del ciclone. Cambia il
ruolo del comitato che da
parte integrante del pool tec-
nico, nella parte propositiva,
pasa ora adessere un organo
di stimolo, vigilanza e con-
trollo. Ad aprire i lavori il pre-
sidente Pietro Idone che ha
posto in evidenza i tanti pun-
ti interrogativi che, al giorno
dopo della firma del proto-
collo, sono iniziati a sorgere
in primis quelli relativi aila
messa in sicurezza del costo-
ne ancora adombrata da
troppi dubbi: <Aspettiamo
ancora la perizia. Intendiamo
segnalare le gravi incon-
gruenze che emergono già
dalle prime fasi dei lavori ein
generale se-
gnalare quei
punti deìpro-
tocollo che
devono anco-
ra essere so-
stanziati>.
Ribadita la
totale man-
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piazzata dal precedente me-
todo di scavo col martellone
che tanti danni ha causato
agli edifici e alle strutture su-
perficiali. Infine, è aumenta-
ta I'emissione delle polveri a
ridosso dell'abitato>, Tutte
realtà che tomano a mettere
Piale in una situazione di di-

sagio con l'aggravante che in
questigiomi si continuino ad
utilizzaretecniche di scavo ri-
velatesi dannose, privilegian-
do il risparmio dei costi e la
velocità a discapito della si-
crtezza deiluoghi.

<Non si ha widenza degli
interventi e delle verifiche

realizzate prima della ripresr
dei lavori a garanzia dellz
pubblica e privata incolumi
tà. Non si ha contezza se i da'
ti delle indagini e dei monito.
raggi>. I termini del proto
collo sono perentori quanto
contenuti eppure emergon(
poi dubbi anche riguardo gl
impegni assunti riguardo al
le opere di messa in sicurez.
za del quartiere <avevan<
sottoscritto. I'impegno a
,completamento della via Ac
qua Vecchia entro il 31 mar'
zo, limite abbondantementr
scaduto senza che sia statr
rcalizzata la corsia stradalr
che awebbe garantito il by.
pass della via Murat in vist:
della ripresa, ma la riprest
dei lavori di scavo è comin
ciata proprio dalla canna suc
carreggiata sud senza com.
pletamento della via Acqur
Vecchia>.
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canza di fiducia nei confron-
ti déll'operato di Anas e CG
nelle attività di scavo della
galleria Piale. Tfoppi sono in-
fatti i dubbi circa gli atti e i
fatti posti in espere. A zr gior-
ni dalla firma del protocollo,
il comitato,4on ha notizia ciri
cala struthrraele attività del- feggio@calabriaora.i

<<L'Aras continua $ scavi
senza sicurezz a, aPiale>
ll comitato lnmenta ílmnrrcato rispetto fuSIi a,ccordi

lo studio professionale e del
pool tecnico, considerato che
nel protocollo è sottolineato
che entro 45 giorni dowan-
no essere prodotte, ai pro-
prietari delle abitazioni sta-
bilizzate, le risuìtanze tecni-
che circa le necessità di riori-
stino/risarcimento/consoli-
damento degli edifici già di-

chiarati
stabilizzati.
La sfiducia
nasce dalla
metodologia
usatafino ad
ora da Anas
riguardo al-
I'operatività

dei lavori di scavo (<nono-

stante il Comune avesse ri-
chiesto di sospendere i lavo-
ri di scavo nelle ore notturne.
anche di notte continuano le
operazioni di sinvo. In secon-
do luogo, sembrerebbeche la
fresa puntuale da utilizzare
perlg scavosiastata già dm-


