
Piale, dprrcndono i lavori
ma i cíttadini hanno paura
II comitato: osorueglieremo íl cantinre corl ogninrczzo a disposiziane,

ll luogo . u[tA sAtt GlovAt{ftl
del crollo

dello scorso Riprendono nella sfiducia le attività
2 febbraio di scavo sulla canna sud della galleria

Piale.
' Il Comitato Borgo di piaìe prende at_

to di quanto stabilito dalla pubblica au_' torità, in un momento partìcolarmenre
delicato dei lavori di ammodernamen-
to del \lloMacrolotto. Il protocollo ope_
rativo prevedeva una série di adempi-
menti che dowevano essere posti in ès_
sere prima della ripresa dei lavori, al fiJ

ne,di garantire ìa pubblica e privata in-
coluqità, al fine di scongiuràre il ripe-
tersi di altri fornelli e al fine di limitàre.
i danni alle preesistenze superficiali. Ri-
prendono i lavori di scavo per la galle-
ria naturale Piale con maggiore consa-
pevolezza del territorio e indagini ap-
profondite consentiranno di terminaie
ì'ultimo tratto in maggiore sicurezza.
Queste le premesse che hanno spinto il
primo cittadino Rocco La Valle a revo-
care lo stop ai lavori. Il tutto pur sem-
pre mantenendo alta l'aìlerta riprende
il comitato <. siamo certi che il Slndaco
responsabilmente, nel revocare l'ordi-
nanza, abbia consentito la ripresa dei
lavori ritenendo sufficienti peila garan-
zia delìa pubblica e privata incolimità
la documentazione e le risultanze oro-
dotte da Anas e Contraente Geneiale.
Rispettosi delle decisioni della pubbti-
ca autorità, riaffermiamo, in virtù del-
lo "storico e dei fatri" che restano inde-
lebili qui a Piale, la nostra poca fiducia.
nello specifico dei lavori di scavo con
ognimezzo della galleria di piale, ústo
che i tristi awenimenti hanno sempre
smentito le rassicurazioni che in quèsti
anni hanno fornito all'Amministiazio-
ne e alla cittadinanza. Puntualmente in-
fatLi i lavori hanno sempre causato quei

danni che gli enti avevanò smentito fer-
mamente. Speriamo per la sicurezza dei
cittadini che questavolta le nostre con-
vinzioni siano smentite dai fatti; in que-
sto caso saremo i primi ad esserne feli-
ci e a recuperare fiducia verso tutti i
soggetti coinvoìti, da attori e non da vit-
time danneggiate>. Per dare realmente
_concretezza alìa proposta del protocoì-
lo di azione con gli interuenti da fare e
le tempistiche di esecuzione mancava
l'ultimo passo atteso dalla cittadinanza
e dal comitato che sta monitorando i la-
vori.

,,Al]a luce delìa ripresa dei lavori,
sorueglieremo con i mezzi che la legge
ed i diritti di citradini di Villa San Gù-
vanni e abitanti nel Borgo di piale ci
permettono, con l'auspicio che Anas
Spa metta in essere tutta quella attività
di controllo dei ìavori diìcavo che le
compete>.

La Valle mette nero su bianco che il
tutto sarà fatto fermo restando gìi ac-
corgimenti tecnici ed amministrativi
che dowanno essere posti dal Contra-
ente Generale a garanzia della pubbli-
ca e privata incolumità, in ogni fàse del-
le lavorazioni.
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