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Si potrebbe raggiungere un ac-
cordo proprio in queste ore per il
risarcimento dei danni alle un-
dici abitazioni di Piale tecnica-
mente dette "già stabilizzate". Si
sta lavorando, infatti, su due ta-
voli contemporaneamente: da
un lato oer fare una sintesi ri-
sDetto alle richieste avanzate
dall'amministrazione per la
messa in sictsrezza dell'abitato;
dall'altro per cominciare a dare
ristoro a quei pialesi che hanno
ar,rrto danni alle proprie abita-
zioni come conseguenza dei la-
vori di scavo della galleria natu-
rale. E partiamo proprio dalle
novità su questo secondo tavolo
di trattative: si è riunito per la
prima volta ieri nel pomeriggio.
Presenti i proprietari delle undi-
ci unità immobiliari con i loro
tecnici e i loro legali, il pool di
tecnicì nominato dall'ammini-
strazione (comitato tecnico par-
titetico di garanzia) e i rappre-
sentanti del contraente genera-
le. E sono soloundici su 13le abi-
tazioni che ad oggi sono "già sta-
bilizzate", nel senso che non
awanno altri ulteriori danni dal-
Ia realizzazione della galleria,
per cui quelli subiti possono es-
sere già quantificati.

A quanto è dato sapere, il con-
traente generale si è detto dispo-
nibile a ristorare le famiglie sia
nella forma del risarcimento dei
danni sia in quella @el ripristino
deilo stato dei luoghi. Al tavolo,
il pool tecnico ha già prodotto un
lavoro e Dresentato una relazio-
ne, per cùi si dtrwanno confron-
tare le valutazioni delle tre parti
e trovare un compromesso: 133,
dunque, in totale, Ie unità im-
mobiliari che ad oggi hanno su-
bìto iesioni e cedimenti vari:

quasi tutte queste unità sono
prossime alla stabilizzazione.
Questo dato dovrebbe essere or-
mai definitivo, nel senso che a
sovrastare gli ultimi 90 metri
che mancano alla conclusione
deila galleria ci sono solo altre
tre abitazioni.

E rispetto a queste ultime tre il
sindaco LaValle, dopo il fornello
del 2 febbraio scorso, è stato ca-
tegorico: Anas e contrante gene-
rale devono garantire le misure
minime di sicurezza. anche rea-
lizzando opere murarie di soste-
gno e contenimento o quant'al-
tro sarà reputato tecnicamente
utile ad evitare danni ai fabbri-
cati. Ed è su questo, ma non solo
su questo, che si continuano a
confrontare. senza soluzione di

continuità, i tecnici seduti ali'al-
tro tavolo, quello che dowà pro-
durre un documento mettendo
nero su bianco come si recepi-
ranno le richieste fatte da LaVal-
le e alle cuali è subordinata la ri-

r ir
presa oer ravofl, sospesl con or-
dinanza il 4 febbraio.

È stato lo stesso La Valle a
spiegarci in dettaglio su cosa av-
verrà il confronto tra i tecnici:
.La prima cosa è la sicurezza nel-
la orosecuzione dell'intervento.
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E chiaro che la procedura fin qui
adottata ha creato dei problemi,
con l'apertura di tre fornelli mi-
nori e poi quello di via Tintorel-
lo. Eppure quel punto era moni-
torato 15 m a sud e 15 a nord. Ed
allora servono nuovi e piÌr sofi-
sticati sistemi di monitoraqgro.

ma anche campi di azione mino-
ri. Non più da 12 o 24 metri ma
da tre e sei: campi di lavoro il più
possibile corti in maniera da ri-
durre il rischio".

LaVaile dice che ha awto no-
tizie sulla data di consegna dei
lavori di via Acqua Vecchia, I'ar-
teria di collegamento alternati-
va alla via provinciale e che il
contraente generale sta realiz-
zand.o a sue spese. Sarà finita e

consegnata entro il prossimo 20
marzo, o giùdi1ì. Un'altrarichie-
sta La Valle ha avanzato: che
non siano pirì effettuati lavori
notturni di trivellazione. "Mi è

stato spiegato che dalla data di
ripresa dei lavori serviranno 1 20
giorni iavorativi per completare
i 90 metri di ealleria che manca-

no. Ma ho chiesto esplicitamen-
te che non ci siano trivellazioni
notturne, solo attività di con-
trollo e movimento mezzi-.

Il quartiere e i suoi abitanti
non devono vivere con I'incubo
che possa succedere qualcosa in
piena notte, quando chiaramen-
te sarebbe una tragedia. Sabato
mattina il documento tecnico
sulla messa in sicurezza doweb-
be essere Dronto. E sarà certa
mente oggitto di discússione in
consiglio mercoledì prossimo.
quando la questione Piale sarà
affrontata in aula, come unico
argomento all'ordine del gior-
no. In un Consiglio cui sono stati
convocati anche Anas, con-
traente generale e comitato pa-
riteticodigaranzia. r
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La voragine che si è apefta il 2 febbraio scorso in via Tintorello, nel quartiere di Piale, la quarta dall'inizio dei lavori per la realizzazione della galleria


