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Lo stesso vicesindaco Messina ammette che va ricercata una soluzione più idonea

Giusy Caminiti
u{*,i"e $&eN s*sseru*1el

I lavori di ammodernamento del

sesto macrolotto dell'autostrada
del Sole nel territorio di Villa
continuano a tenere alta I'atten-

zione e la tensione. Ieri, in un ta-

volo tecnico tenutosi Per una

oroblematica conseguente Pro-
prio a questi lavori. infatti, il ca-

pogruppo di maggioranza Cìau-

dio Cama ha reso noto cne a se-

guito degli interventi di.ammo-
à.tttu-*to si Prévede che

.l'Anas realizzi un'uscita Per i
mezzi leggeri Provenienti dalla

direzione nord che si immettano
nell'area di servizio dalla località
di Piale sino al centro cittadino>'
Nuovi mezzi, dunque. in città:
<come se quelli che già Passano
per o dalla Sicilia fossero Po-
èhil ", ha.ommentato qualcuno'

Ma è purvero chePermantenere
aDerta I'area di serviziÓ ovest

lossia quella in direzione sud)

àn."nt. ouesti mesi di lavori,

sebbene anche solo Per i mezzi

leggeri, una soluzione andava

trovata. Ed evidentemente 11-

spetto alla Prima idea (che il sin-

daco LaValle manifestò al Primo
incontro con i 40 lavoratori delle

aree di servizio a rischio licenzia-

mento) che era quella di fare un

bypass per far reimmettere le au -

to sull'A3, ha Prevalso tecnlca-

mente la soluzione di fare uscire

i mezzí leggeri a Piale e Poi giit
dalle strade cittadine fino agli

imbarcaderi o (Presumibilmen-

te) all'imbocco dell'autostrada'
Un disagio che nePPure l'am-

ministrazione comunale sotto-

valuta, tanto che lo stesso Camà

ha assicurato che "sarà l'Anas a

farsi carico di mitigare e conte-

nere i disagi e le criticità derivan-
ti, attraverso una adeguata--se-

rìr' I :

pale. al fine di garantire il conte-

ni*.nto delle Problematiche
inerenti la viabilità e il traffico
veicolare".

Neppure al vicesindaco Anto-

nio lriéssina è sfuggito che "la
problematica deriva nte dai lavo-

ii della rete autostradale e la Pa-
ventata chiusura Per oltre un an-

no dell'area di servizio lato sud,

esDone la città ad un aumento
notevole del traffico veicolare
interno., tanto da ritenere la

stessa amministrazione "obbli-
shata a ricercare con celerità Ie

migliori soluzioni possibili a tu-
telà degli operatori commerciali
e dell'intera città. tenendo Pre-
sente che I'imminenza dell'ini-
zio dei lavori rende inderogabile
ed urgente definire la questio-

ne". Difficile immaginare come

Piale, oltre a sostenere il carico

'lpi l^rori ner lo scavo desli ulti-

mi 90 metri di galleria naturale,
sarà in grado di soPPortare an-

che un notevole aumento di traf-
fico veicolare. A maggior ragio:

ne se si pensa che dovesse succe-

dere qualcosa (sinora si sono

aperti "solo" quattro fornelli)
rùilu rriu Murat il quartiere è ta-

sliato fuori dalle comunicazioni'
Écco forse perché venerdì scorso

è iniziata la can'tietizzazione di
via Fontana Vecchia (come an-

nunciato dal Comitato Borgo di
Piale): predisPorre nel minor
tempo possibile quanto necessa-

rio per I'uscita dei mezzi leggerÍ

a Piale. E non manca Poi tanto: il
19 aprile è la fatidica data in cui

I'areà di servizio est chiuderà i
battenti (doPo Poco meno di 40

anni) per 14 mesi e quella ovest

servirà solo gli automobilisti.
E per tornare a Piale è di ieri

una nota della segreteria regio-

nale della Filt Cgil con cui si ma- 
I

nifesta "appoggio, vicinanza e 
'

solidarietà" agli abitanti del bor- 
,

so. E per il sindacato le "nuove"

ii-oti.un". [ossia quelle suc-

cessive alla firma del Protocollo
operativo e alla ripresa dei lavo- I

ri) sono.la dimostrazione di co- i

me le grandi imPrese del Nord -
sopratiutto nel meccanismo di 

r

appalto del contraente generale

ldàve manca il riferimento legi-

ilativo del controllo che deve

esercitare l'Anas) - la fanno da

nadroni tanto che, risPetto ai
propri piani di attività, arrivano
à mettere sotto ipiedi la stessasi-

crrezza e incolumità degli abi-
tanti,,. Esplicita richiesta: che il
presidente Ciucci intervenga nei

èonfronti di contraente Senerale
e direzione lavori e che il prefet- 

I

to dal canto suo ridia "serenità e

cettezze" ai r esidenti. q
s.naletica e con il supporto offer-


