
lavori Piale, il Comitato:
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uttLA sAil GtovAMtl

Non è favorevole il parere
esposto dal comitato Borgo di
Piale sull'operato fin qui svol-
to. Dalle riunioni scaturisce Ia
necessità di mettere il prima
possibile, in moto la macchi-
na che riporterà Piale alla vi-
ta normale, Sono trascorsi or-
mai più di dieci giorni dalÌa
fi rma del protocollo operativo
perla sicurezza del Borgo che
prevedeva tra i suoi punti il

rispetto di una tempistica e
metodologia che diventa par-
te integrante del protocollo
stesso. Le parti, nel delineare
un percorso e una tempistica
certi, hanno infatti inteso ga-
rantire riguardo alla serietà
degli impegni presi. Iniziano
cosi ad essere disattesi gli ac-
coidi, partendo proprio dalla
tempistica. Ad oggr, infafti, a

distanza di più di dieci giorni,
sembra quindi essere stato
già disatteso da pahe del

Contraente Generale il princi-
pale impegno a convocare i
primi proprietari per il ripri-
stino/risarcimento dei loro
fabbricati. Questa grave man-
canza, per quanto possa forse
trovare motivazione in un pe-
riodo festivo come quello pa-
squale, rappresenta un peri-
coloso campaneìlo d'allarme
per la garanzia del rispetto
degli impegni presi dalle par-
ti. Il comitato insorge prima
che i tempi si allunghino
maggiormente e il presidente

nel. dare adeguate risposte a
quelle famiglie che da tempo
aspettano riconosciuti i pro-

'pri dirittilesi dailavori di sca-
vo>. Per questo ieri il Comita-
to Borgo di Piale ha indiriz-
zato al Comune di Villa San
Giovanni, al General Contrac-
tor Reggio Calabria Scilla
SpA, adAnas Spa e alla Dire-
zione Lavori una formale se-
gnalazione riguardo alla
mancata applicazione dei ter-
mini del protocollo operativo
per il Borgo di Piale. <In par-
ticolare, si richiede l'urgente
presentazione alle parti del
Gantt tecnico allegato al pro-
tocollo, il quale doveva essere
predisposto daÌ Contraente
Generale. Ma soprattutto si
segnala che il Contraente Ge-
nerale ha disatteso gli impe-
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gni assunti all'art. rr, lettera
b), nella parte in cui si stabi-
liva che <il Contaente Gene-
rale si impegna a convocare i
proprietari già precedente-
mente awisati, entro e non
oltre dieci giomi daìla sotto-
scrizione del presente proto-
collo. onde addivenire con gli
stessi ad una composizione
transattiva per i necessari in-
terventi strutturali ed il risar-
cimento di tutti i danni e pre-
giudizi subiti"". L'allarme
scatta soDratuttno in virtù di

gabili neitempi e modalità di
interventr, suggellando una
fase di responsabile confron-
to sempre propositivo a tutli
i livellipergarantire alla citta-
dinanza una maggiore tutela
dei propri diritti oqualora do-
vessimo verificare e prendere
atto di una disattesa applica-
zione del protocollo e/o in as-
senza di fatti corrcreti ai tanti
irrterrogativi che permango-
no rigtrardo all'operatività de-
gli enti nel momento del ri-
pristino dei danni suì quartie-
re, non potremo più sostene-
re un atteggiamento di con-
fronto puntuale, ma ci vedre-
mo costretti a sostenere le
ragroni delle famiglie Pialesi
in altre sedi".

ELIS,A. BARRESI

Pietro Idone
delinea non lÈtr
solo le aspet- ':ni
tative ma le ;ìf;
modalità îil
d'intervento. .. ij
"Ci si aspet- ;*l:
terebbe ben l'
altra serietà
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