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Borgodi Piale:
senza srcurezza
cantieri bloccati
v*Lt-A $An *$vAilFll' Si terrà il
prossimo mercoledì, '27 f.eb'
braio, alle ore 19, il consiglio co-

munale suila questione Piale:
così ha deciso I'ufficio di Presi-
denza convocato ieri mattina a

mezzogiorno, dopo aver consul-
tato tutte le forze politiche pre-
senti nel civico consesso.

Si aspetterà a dopo il'voto,
dunque, anche se thttività di in-
contro e confronto sulla situa-
zione venutasi a determinare va
avanti senZa soluzione di conti-
nuità.

Così ieri pomeriggio, a Palaz-

zo San Giovanni, si sono incon-
trati i rappresentanti dell'ammi-
nistrazione comunale, quelli del
cgmitato Borgo di Piale, diAnas,
contraente generale, comitato
tecnico paritetico di garanzia e

per la prefettura il dottor Barillà.
Di fronte alla richieste insistenti
del sindaco La Valle, del Presi-
dente del consiglio Rocco Casso-

ne e dei rappresentanti del co-

mitato, un primo risultato si è
raggiunto e si comincerà a lavo-
rare da oggi pomeriggio. Nei lo-
càli dell'Anas, infatti, si iiunirà
un tavolo tecnico con gli esPerti

dell'una e dellaltra Parte <Per

mettere +ero su bianco le attivi-
tà che si devone f416", ci ha spie-
gato ilprimo cittadino. "Perché i
lavori nonriprenderanno se non
ci sarà certezza sulla messa in si-

curezza di rufto il quartiere e sui
tempi di ultimazione della galle-

ria naturale. Nel momento in cui
daremo lok alla ripresa dei lavo-
ri - spiega LaValle - ci è stata da-
ta assicurazione che saranno
monitorati tutti i 90 metri che

mancano alla fine della galleria,
metro per metro, con sistemi as-

solutamente innovativi. Il moni-
toraggio con questi nuovi siste-

mi riguarderà anche i fabbricati
che insistono su quest'ultimo
tratto>. Si dowebbe trattare di

tre fabbricati, di cui due in via
Tintorello, dove il 2 febbraio siè
aperto I'ultimo e più grande for-
nello di oltre quattro metri. Il
presidente del consiglio Rocco

Cassone ha invitato tutti i Pre-
senti al consiglio del 27, otte-
nendo rassicurazioni che Anas e

conffaente generale saranno in
aula. Ed oltre al tavolo tecnico di
oggi, èpronto apardre ancheun
secondo tavolo, che dowà con-
frontarsi ed. elaborare il proto-
collo di intesa. Lo aveva chiesto
il comitato e la richiesta ieri è
stata ripresa dalla prefettura : un
protocollo per stabilire gli inter-
venti per la messa in sicurezza
dell'abitato, il risarcimento dei
danni alle abitazioni Private e il
consolidamento delle stesse (il
sindaco ha parlato il 4 febbraio
di un cedimento di 8,4 cm), i
danni agli edifici pubblici, il ri-
pristino deiluoghi usatiperle at-
tività di cantiere.

,,Ci è stato assicurato che ci
saranno tempi strettissimi - ha
detto il presidente del comitato
Piefto Idone - e il sindaco garan-
tirà ce così sia. Per noi è sottinte-
so che i lavori non riprenderan-
no se prima quest'attività non
saràcondusa". 4 (g'c.)

Gli abitanti del borgo


