
I mezzi che percorrono la canna nord della galleria di Piale

WgL$.*& ll comitato chiede chiarezza

Sulla galleria di Piale
i residenti denunciano:
almpegni sconfessatir
GlusyCaminiti
vtlll$ANGlovAf{t{l

dell'intervenlo di.messa in sicu-
rezza del costone di via SPunto-
ne, né dellamessain sicurezza di
via Tintorello, né del riPristino
delpatrimonio Pubblico, né tan-

tomeno della costituzione del
oool tecnico che deve valutare i
ianti fabbricati già stabilizzati.
Non abbiamo ricevuto alcuna ri-
sposta!". La censura è al "silen-
zio del Comune e degli enti im-
pegnati nei lavori di scavo della
galleria Piale, che hanno firmato
il protocollo". A questa situazio-
ne già paradossale si aggiunge-
rebbe una mancanza di comuni-
cazione da parte degli organi
competènti circa decisioni che

impàttano non poco la vivibilità
del quartiere: "E stato Program-
mató. nelLottica dei lavori di
ammodernamento della Sa- Rc,

il passaggio degli automezzi nel
Borgo di Piale. Una decisione
sulle teste degli abitanti che sa di
beffa". Lapalissiana ma chiaris-
sima 1a conclusione: ..Di fronte a

queste evidenze, ci chiediamo se

la firma del protocollo da Parte
degli enti interessati alla costru-
zione della galleria, abbia avuto
lo stesso nostro significato op-
pure fosse invece solo Preordi-
nata alla revoca dellordinanza
di sospensione dei lavori,,. *

Continua liesigenza di chiari-
menti e di rassicurazione Per i
cittadini del quartiere Piale do-
po Ia ripresa dei lavori di scavo

della galleria oaturale. Ad un
mese dalla firma del Protocollo
operativo (21 maruo) il Comita-
tó ricorda che "intende difen-
derlo fino in fondo, curandone
la sua corretta e Puntuale aPPli-

cazione, senza attenderne le fasi

finali, ma con un atteggiamento
di imoulso e stimolo relativo al

moniioraggio delle fasi interme-
. die,.

Nello specifico i Pialesi chie-
dono "risposte rapide ed esau-

stive agli interrogatM Posti ri-
spetto alle attività che awebbe-
rò dovute essere poste in esse-

re*. Per questo motivo nei giorni
scorsi è stato ripresentato al sin-

daco La Valle un documento con
cui viene reiterata la richiesta di
chiarimenti in merito ad alcuni
imoesni assunti dalle Parti e cri
statliizati nel protocó[o, Per i
quali non risulterebbbe nessuna

attività proPedeùtica e necessa-

ria. "Adistanza 
di un mese - con-

tinua il documento - non abbia-

mo notizia dell'aPProvazione


