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Il Comitato Borgo Piale non demorde
.,Attendiamo risposte certe sui lavori,,
V*,t*e &AN *lOttAXHl. La richiesta
del Comitato Borgo di Piale è sta-
ta protocollata, come annunzia-
to, e ha tra i destinatari dawero
tutli, sindaco, Anas, contraente
generale e direzione dei lavori

"ciascuno per la propria parte di
competenza e responsabilità ed al
fine delle eventuali determina-
zioni in merito". Perché i lavori di
notte continuano, la fresa pun-
tuale è stata messa da parte, i tem.
pi determinati come perentori nel
protocollo operativo sono pun-
tualmente disattesi senza che
nessuno sembri preoccuparsene.
Ma la galleria naturale di Piale è
úna questione seria per i residenti
del quartiere e per tutta la città: ri-
spetto a questo nessuno adesso è
disposto a tacere.

In questi due giomi comunque
qualcosa è successo: venerdì mat-

I lavori sull'A3 sopra I'abitato di Piale

tina il comitato ha ricevuto la co-
pia conforme dei documenti de-
positata da Anas e contraente ge-
nerale e sulla base della ouale il 5
aprile ii sindaco La Valle ha revo-
cato I'ordinanza di sospensione
lavori del 4 febbraio 201 3, succes-
siva al fomello di 5m divia Tinto-
rello, che si è portato giÌr parte di

una vecchia casa. Se'conda novi-
tà: è iniziatala cantierizzazione di
via Fontana Vecchia, su cui si era
insistito proprio nella conferenza
stampa di giovedì pomeriggio.

"Noi restiamo scettici e attendia-
mo i prossimi giomi, vista la sfidu-
cia nell'operato di Anas e Con-
traente generale", scrive il resi-
dente del comitato Pietro ldone,
che aggiunge: "Queste due novità
non spengono in alcun modo il
senso e le ragioni della lettera di
segnalazione presentata ieri al
sindaco. Restiamo pertanto in at-
tesa dirisposte con atti ma soprat-
tutto con fatti alle tante questioni
segnalate", e che riguardano
I'operatività dei lavori di scavo, la
fase preliminare alla ripresa dei
lavori, le opere di messa in sicu-
rezza del quartiere, le operazioni
di controllo e ripristino. .', (g.c.)
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