
Borgo Piale, firmato il protocollo
Le rassicurazioni dei tecnici al Gomitato: completeremo la galleria al meglio
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E diventato finalmente realtà il
"protocollo operativo" per la
questione Piale: poco dopo le 12
di ieri, nella sala consiliare di Pa-
lazzo San Giovanni, il sindaco
Rocco La Valle, con i vertici di
Anas, Contraente generale e di
rezione dei lavori, e con il presi-
dente del comitato Borgo di Piale
hanno posto la firma su un pfoto-
collq che rappresenta I'inizio di
tutta una serie di attività.

Innanzitutto, da oggi parte il
conto alla rovescia per Ia ripresa
dei lavori di scavo, sospesi dalla
direzione dei lavori il 2 febbraio
scorso (quando si è prodotta I'ul-
tima voragine del diametro di
cinque metri che ha inghiottito
parte di un'abitazione, provo-
cando di fatto il quarto "fornel-
lo") cui è seguita I'ordinanza del
sindaco il 4 febbraio. LaValle do-
wà revocare quell'ordinanza
adesso che l'intesa si è raggiunta,
ma ancora il termine di nuovo
inizio dei lavori non è stato indi-
cato.

"Sarà effettuato prossima-
mente un nuovo sopralluogo -
hadetto ilprimo cittadino in con-
ferenza stampa- e poi, verificate
tutte le condizioni, si procederà
alla revoca dell'ordinanza di so-
spensione dei lavori,,. Ma il pro-
tocollo sottoscritto ieri rappre-
senta anche il riconoscimento di
un'attenzione eccezionale nel
prosieguo dei lavori di scavo per
Ia realizzazione degli ultimi 90
metri della galleria naturale di
Piale, funzionale al nuovo tratto,
ammodernato, del sesto macro-
lotto relativo al cantiere dell'au-
tostrada Salerno-Reggio Cala-
bria. Rappresenta, inoltre, il ri-
conoscimento di una necessaria

a monte diVilla, provato da anni
di scavo e dalle voragini (tecni-
camente "fornelli") che si sono
aperte sopra il tracciato della
galleria, nonostante i monito-
raggi continui delle aree di can-
tiere. E poi il protocollo operati-
vo (come si legge nell'intestazio-
ne dello stesso documento) rap-
presenta per la prima volta il ri-
conoscimento ufficiale dei danni
che i fabbricati privati e le aree
pubbliche (strade e quant'altro)
hanno subìto dai lavori di perfo-
razione del sottosuolo di Piale.

sabilità in capo a chi queste ope-
razioni le sta effettuando, tanto
da portare a una formalizzazio-
ne di un risarcimento dei danni
causati, nella doppia forma di ri-
pristino dello stato dei luoghi e

consolidamento degli immobili
danneggiati e,/o di indennizzo in
denaro. Un protocollo molto ar-
ticolato, che nelle premesse ri-
percorre I'iter amministrativo,
dall'ok ai lavori di ammoderna-
mento del sesto macrolotto fino
a oggi, e nei "considerato" ana-
lízzain dettaglio quanto succes-

A seguito della quarta vora-
gine"verificatasi il 2 febbraio
sono stati sospesi i lavori di
scavo per la realizzazione
della canna sud della galle-
ria di Piale, compresi nel VI
macrolotto del cantiere A3.
Lo ha deciso il sindaco Roc-
co La Valle che, con gli abi-
tanti del borgo, ha preteso
le necessarie condizioni di
sicurezza per il prosegui-

poi arrivare agli impegni: L2 i
punti in cui si prendono in consi-
derazione diverse situazioni.
Quelle afferenti i fabbricati an-
cora "da attraversare", quelle de-
gli immobili parzialmente attra-
versati e quelle degli immobili
"attraversati ma non stabllizza-
ti". E in questa fase sono i primi
fabbricati, indicati come "da at-
traversare", quelli con gli occhi
puntati addosso: si tratta di tre
immobili, rispetto ai quali la gal-
leria non passerà sorto ma a circa
7,/8 metridi distanza, ma che do-
wanno essere garantiti nello sca-
vo degli ultimi 90 metri di galle-
ria.

Lo hanno chiesto e ottenuto
La Valle (con lui in aula consilia-
re il capogruppo del Pdl Claudio
Cama, I'assessore Siclari, i consi-
glieri Salzone e Richichi) e il pre-
sidente del comitato Borgo di
Piale Pietro Idone (molti i mem-
bri del comitato presenti). E gli
ingegneri ieri li hanno rassicura-
ti: "Completeremo la galleria
non al più presto - si è detto - ma
al meglio, . In effetti, in conferen-
za stampa è stato un coro di gra-
zie, di tutti a tutti, per essere riu-
sciti "in soli 45 giorni a dare solu-
zione a una problematica molto
delicata e complicata". Così
I'ing. Pagani, in rappresentanza
del Contraente generale, ma an-
che il collega e progettista De Mi-
chelis e per l'Anas I'ing. Musca-
tello. Tecnicamente, i dirigenti
hanno detto: "Negli ultimi 90
metri non abbiamo rilevato dalle
indagini geologiche già svolte
cose strane o diverse da quelle
che ci aspettavamo". E per i lavo-
ri da effettuare hanno assicurato
I'utilizzo di "strumentazioni par-
ticolari che valutano i cedimenti
in profondità',. Non solo: per ben
tre anni dopo I'apertura della
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De Michelis, Pagani, La Valle, Muscatello e ldone durante la firma del protocollo d'intesa per Piale


