
Comitato: <hronti ad agire lqalmente

ffi

ffi

ffi

I'operato di Anas e Con-
tmente Generale. Queste
due novità non spengono
in alcun modo il senso e le
ragioni della lettera di se-
gnalazione presentata ieri
al comune. <Restiamo in
attea di risposte con atti
ma soprattutto fatti alle

il lasori a piale

se non venà ri.lpettato l'amrdo>
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Il comune diVilla San Giovanni rispon-
de alle ridrieste del Comitato Borgo di Pia-
le consegnando la copia conforme degfi at-
ti per i quali avewano frtto la richiesta, inol-
tre, sempre nella giornata di ieri è iniziata
lacarfiertzzanone della via Fontana Vec-
chia, ma il comitato resta scettico e atten-
de i prossimi gromi, vista la sfiducia nel-

.Giàdisattesi
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stato,prokrco[kfin
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tante questioni segnalate>. Si arrilaapen-
sarediagirelegalmenteseiterminidelpro-
tocollo non saranno rispettati e in tal sen-
so la richiesta è già stata protocollata esa-
minando <punti delprotocollo ritenuti già
disattesi o per i quali ad oggi l'implemen-
tazione è dubbia, aÌ fine di garantire iI ri-

spetto letterale e sostanziale dell'accordo
raggiunto dalle parti e sottoscritto. Al tem-
po stesso intendesegnalareunaserie diap
parenti incongruenze nell'attivita di scavo
appena ripartitar. Ia nuova fase in cui si è
entrati conlafirma delprotocollo, nonpuò
in alcun modo prevedere ritardi nell'attua-
zione deiprowedimenti riportati nel pro-
tocoÌlo, ritardi che finirebbero per risulta-
re ulteriormente gravosi per i cittadini.
Tante le richieste tra cui se siano state po-
ste in essere misure di sahaguardia aggnn-
tive e se sì, quali. Per quanto riguarda la fa-
se preliminare alla ripresa dei lavori .fac-
ciamo notare cheAnas e CG abbiano di fat-

to scartato la'realizazione di interventi di
consolidamentopreventivihrngo iltraccia-
to ancora da sotto athaversare. Si è deciso
quindi di non operare interventi prwenti-
vi di consolidamento, motivandoli come
inefficaci o addirittura peggiorativi. Ci chie-
diamo sesia statafomita alComune docu-
mentazione a sostegno di questa tesi. Inol-
tre, perquanto concerneilpunto 5 delpro-
tocollo, driediamo quaìi siano state le veri-
fiche e gli intewenti realizzati prima della
ripresa dei lavori a garanzia della pubblica
e privata incolumità. chiediamo se il Co-
mune sia in possesso deiverbali delle riu-
nioni rcalizate in località SantaTrada per
la stesura e redazione del protocollo>.
Tfoppi punti di domanda e ci si continua a
chiedere quali misure verranno poste in es-
sere <per ripristinare e garantire la viabili-
tà in sicurezza lungo la via Tintorello il CG
prowederà ad eseguire tempestivamente i
necessari interventi di messa in sicurezza
della strada, propedeutici all'allargamento
della stesse sede viaria>. Infine, per il pun-
to 9 del protocollo non si ha notizia alcuna
circa le risultanze dell'attivita di censimen-
to indagine e ripristino - sottoservizi in-
chrsi - delle vie comunali e orovinciali dan
neggiate dai lavori di scavo, la maggior par-
te delle quali vie potrebbero invece già es-
sere oggetto di ripristino, in quanto, come
dichiarato, già stabilizzate.
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