
Domani due appuntamenti: diaframma nella galleria di Piale e inaugurazione dello svincolo

A3r tappe importanti a Rosarno eMlla
Restano ancora alcuni nodi da sciogliere
Giusy Caminltl
VILLÀSAX GIOVAHHI

Torna sull'A3, nei cantieri del
quinto e sesto macrolotto,
lamministratore unico di
Anas Pietro Ciucci a Poco me-
no di un mese dall'ultima visi-
ta del 5 giugno, quando pre-
sentò il crono programma del-
le aperture dei diversi tratti
della nuova Salerno Reggio
Calabria, ribadendo I'imPe-
gno di fine 2013.

Domani mattina, invece,
Ciucci presenzierà allapernr-
ra al traffrco di 5,3 chilometri
di nuova carreggiata del quin-
to macrolotto (dal km 408,5 al
413,8) e del nuovo svincolo di
Rosarno, al km 383.

Nel sesto macrolotto, a se-
guire, I'abbattimento dell'ulti-
ino diaframma della nuova
galleria Piale (al km 430).
Quest'ultima è stata fin qui la
più complessa tra le oPere di
quest'ultimo tratto dell'A3,
per i fornelli apertisi negli ul-
timi due anni e per i danni
causati a edifici privati e Patri-
monio pubblico.

Adesso che la galleria Piale
si al'via a completamento an-
che negli ultimi 29 metri che
mancano al traguardo, resta-
no i problemi legati alla sicu-
r ezza nella realizzazione della
galleria Pacì, in territorio del
comune di Scilla, tanto da far
dire ai vertici di Anas nel so-
pralluogo del 5 giugno che si
procederà <con estrema cau-
tela".

Tomando, invece, alla gal-
leria naturale di Piale gli ag-

giornamenti sullo stato
dell'arte risalgono a 15 giorni
orsono, quando si è svolta la
riunione ufficiale tra le Parti
firmatarie del protocollo oPe-
rativo del 21 marzo su richie-
sta del comitato Borgo di Pia-
le, che aveva posto ad Anas
un'interrogazione sullo stato
di avanzamento della "Petizia
di Variante delle opere di mes-
sa in sicurezza" e sullo stato
dell'arte in via Acqua Vec-
chia.

Il contraente generale in-
tanto ha dato il via al Paga-
mento dei risarcimenti ai Pro-
prietari dei primi undici edifi-
ci danneggiati. E iniziata
I'opera di ripristino del Patri-

monio pubblico comunale (si
attende la rotnrra domani del
diaframma per valutare ulte-
riore cedimenti prima di inter-
venire sulla via Fontana Vec-
chia e su via Murat) e sono
state realizzate le stime sui
fabbricati danneggiati già sta-
bilizzati al fine di convocare i
proprietari interessati.

"Ma soprattutto dopo le no-
stre proteste ufficiali - infor-
ma il comitato pialese - abbia-
mo potuto appurare che sono
in via di definizione gli adem-
pimenti tecnici per I'aPprova-
zione della penzia di variante
con la quale verranno realiz-
zate le opere di messa in sicu-
rezza di via Spuntone e via

Tintorello. Per quanto riguar-
da il completamènto diviaAc-
qua Vecchia, Anas ha garanti-
to il completamento Peril me-
se di luglio: i ritardi sono stati
dovuti alla necessità di venire
incontro a particolari esigenze
tecniche derivate dalla siste-
mazione della strada dopo la
cessione volontaria di porzio-
ni di terreno dei proprietari.
Su via Tintorello Anas, con-
traente generale e sindaco
hanno confermato la messa in
sicurezzaal termine dello sca-
vo della galleria".

La novità riguarda lo stato
di avanzamento della cosid-
detta "perizia di variante" che
sarebbe in dirittura d'arrivo. E
stato, infatti, comunicato che
è pronta una "superperizia cu-
mulativa" con I'aggiunta
dell'area di servizio, che dowà
essere approvata entro la Pri-
ma metà di luglio.

Il riferimento è all'area di
servizio direzione nord, chiu-
sa nella sua atruale sede per-
ché non più raggiungibile dal
nuovo tracciato dell'A3, e che
dowebbe essere costruita in
un nuovo sito e ultimata entro
giugno 2074.La vicenda - co-
me si ricorderà - ha aperto an-
che .una vertenza, poiché in
ballo ci sono posti di lavoro e

famiglie in ansia. Addiritnrra
si ventilava lo sPostamento
dell'area di servizio nel terri-
torio di Bagnara. Ipotesi Poi
scongiurata. Ma ora è arrivato
il momento di fare chiarezza.

E in questo senso vedremo
se su questo Ciucci darà ga-
ranzie. *

I lavori in corso per la galleria di Piale


