
VILLA s. G. Dopo I'enorme squarcio di circa 4 metri di diame che sabato ha inghiottito la pertinenza di un'abitazione (in quel momento non abitata)

Piale, il sindaco o ina di sospendere ilavori
Non ha sortito effetti il sopralluogo nel b rgo di La Valle con i tecnici del Comune e quelli dell'Anas
Giusy Caminiti
VILLA sAN GIOVAHNI

Ha effetto immediato l'ordi-
nanza con cui il sindaco Rocco
La Valle, ieri mattina, ha di-
sposto la sospensione dei lavo-
ri della galleria naturale di
Piale, ad eccezione di quelli
che servono alla messa in srcu-
rezza dei fabbricati e dell'area
interessata.

Non ha sortito alcun effetto,
dunque, il sopralluogo tenuto-
si sempre ieri, nella tarda mat-
tinata, tra i rappresentanti
dell'amministrazione comu-
nale (in primis il primo cittadi-
no, accompagnato dal geome-
tra Mario Barresi, dell'ufficio
tecnico comunale, sul luogo
dalla notte di sabato) e quelli
dei rappresentanti dell'Anas e
del contraente generale, che
sta effettuando gli scavi e la
'realizzazione della galleria na-
turale, che si snoda proprio
sotto l'abitato del quartiere
villese.

Restano Ie tante, troppe
perplessità, già sollevate con
una relazione del 21 gennaio

scorso ed esplose con I'apertu-
ra del fornello sabato poco pri-
ma della mezzanotte.

Il quarto fornello (così si
chiamano tecnicamente i cedi-
menti del terreno sopra gli
scavi della galleria naturale,
perché tra I'altro hanno una
forma circolare), di dimensio-
ni superiori ai tre precedenti e
il primo ad aver causato anche
danni ad un'abitazione.

Oltre quattro metri di dia-
metro l'ultima voragine causa-
ta dagli scavi: voragine che ha
fatto letteralmente sprofonda-
re dentro una camera di seryi-
zio (adibita a ripostiglio depo-
sito) di un'antica abitazione di
via Tintorello, parte vecchia
del quartiere di Piale. Al mo-
mento dell'apertura del for-
nello, la casa della famiglia
Tripodi era vuota, anche se si
trovava in vacanza la trenten-
ne novarese che spesso da sola
e con la famiglia torna al paese
natio.

Si attende adesso I'ordinan-
za di evacuazione di quell'abi-
tazione che, owiamente, è so-
Io un atto formale, perché la
giovane si è ben guardata dal
fare rientro nella casa, metten-
dovi piede solo per prendere
gli effetti personali nella pane
che ancora "resiste".

Intanto, tra la gente è altis-
sima la preoccupazione. Si so-
no riversati tutti in strada, sia
la notte dello smottamento
(anche perché I'assestamenro.
con scosse e rumon. È con:--
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tutte le varie fasi degli
delle gallerie.

E il sindaco prende atto,
nella stessa ordinanza di ieri,
che "a tutt'oggi nessun chiari-
mento in merito è pervenuto
su quanto richiesto'. La valle
mette nero su bianco che "ifabbricati oggeto di quella re-
lazlone contlnuano a muover-
si, registrando un cedimento
di circa un millimetro al gior-
no". È il totale che lascia senza
parole: sarebbero 8,4 i centi-
metri di cedimento rilevati con
i monitoraggi di giorno 2 feb-
braio. Alla luce di questi dati,
verrebbe da chiedersi: serviva
il fornello di sabato norte per
sospendere quei lavori? Al di
là dell'allarme tra la gente.
non bastava il millimetro ogni
giorno di cedimento dei fab-
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bricati per dire stop? Ma è pur
vero che proprio sabato matti-
na si era tenuto I'ennesimo ta-
volo tecnico. Senza risDoste!
Con un aggiornamenio di
qualche giorno. I fatti accaduti
hanno dettato il tempo e ades-
so (l'incertezza sull'àndamen-
to delle opere anche da parte
degli addetti ai lavori e la si-
tuazione di pericolo, non pitr
sostenibile, da parte della po-
polazione che risiede in quella
zona", ha fatto sì che si sia di-
sposta la (sospensione di rutte
le attività lavorative in essere
relative alla r ealizzazione del-
la galleria naturale Piale fino
alla totale definizione delle
procedure e dei prowedimen-
ti da adottare per garantire la
p.ubblica e privara incolumi-
far,. ,

nel se€€"drag'636- 2oIff quan-
do si è aperto un fornello sul cri-
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to nel quaftiere Piale: un "fornello" di circa 4 metri di diametro
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Panico tra gli abitanti
che lottano sin dal 2007
vtlt A $AN GtovANilt, Una storia
che va avanti dal 2007 quella
della costruzione della g"lleri"
naturale di Piale, o meglio delle
gallerie, trattandosi di due di-
stinti tratti sotto I'abitato del
quartiere. Una storia contraddi
stinta da una attività fortissima
di concertazione, che ha preso il
via conla costituzione del comi-
tato Borgo di Piale (che priorita-
riamente si occupa di questo
problema del quartiere, ma non
solo di questo) e la richiesta da
parte di quest'ultimo di una ta-
volo di concertazione tra I'am-
ministrazione, I'Anas e il con-
traente generale. Le operazioni
propede utiche alla r ealizzazio -
ne della galleria sotto I'abitato
sono cominciate nel2007. poi il
consiglio comunale diVilla il30
giugno 2008 ha deliberato I'ac-
coglimento delle richieste del
Comitato, impegnando I'ammi-
nistrazione a portarle avanti
nelle sedi preposte: messa in si-
cr$ozza dell'abitato e aDertura
del tavolo tecnico per diìcurere
delle problematiche del quar-
tiere. Poi il fermo dei lavori, du-
rato circa un anno, per la risolu-
zione di problemi organizzativi
tra I'Anas e il Contraente Gene-
rale. Nel 2010 f inizio dei lavori
di scavo, un momento difficile e
traumatico per tutto il quartie-
re. E da subito un'emergenza
dietro l'alua, con ii primo allar-
mante campanello d'allarme

nale della rupe (nellafoto) . peg-
gio ancora nel 201 1, tanro che il
6 maggio il sindaco La Valle, su
sollecitazione dei residenti e
sulla base di una relazione tec-
nica che metteva a nudo le criti-
cità dello scavo, ha sospeso con
ordinanza i lavori di scavo.

Sempre a seguito di una serie
di cedimenti denunciati dai re-
sidenti, infatti, Anas e Impregilo
avevano dato incarico alla Sin-
tel di effettuare uno studio, da
cui emergeva che i cedimenti

fossero dovuti agli scavi della
galleria. Secondo e terzo nel lu-
gliode12072; il20luglio e pbi il
24 a ridosso della statale in adia-
cenza delÌe abitazioni, nella zo-
na della via Fontana Vecchia,
nel pieno centro del quartiere,
nella zona sottostante la provin-
ciale via Murat. Da sabato 2 feb-
braio la minaccia per I'abitato è

dimostrazione. Adesso non è al-
larme, èpanico! j (g.c.)Una rusoa al avoro nel c.ai a'9


