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VILLA S.G. ll Comitato Borgo Piale contesta al Contraente generale il mancato rispetto degli adempimenti

Protocollo-Pinocchio fin dalla pritna verifica
Krl*;$"& S&N #$SV/&#Ní. Lo aveva-
no detto i pialesi che la sottoscri-
zione del protocollo operativo
sarebbe stato solo 'f inizio di
un'attenta supervisione degli
impegni assunti da Anas, con-
traente generale e direzione dei
lavori sul prosieguo degli scavi
della galleria naturale di Piale. E
così parte la prima segnalazione,
con data 4 aprile 2013, da parte
del Comitato Borgo di Piale nei
confronti di Comune di Villa, Ge-
neral Contractor Reggio Cala-
bria Scilla SCpA" Anas Spa e Di-
rezione Lavori. Oggetto? La
<mancata applicazione dei ter-
mini del protocollo operativo
per il Borgo di Piale".
Tutto discusso in un'assemblea
pubblica dei residenti del picco-
lo quartiere che sta vivendo il
dramma dello scavo della galle-
ria, tenutasi nella tarda serata di
mercoledì. Ecco cosa si chiede,
secondo quanto riferisce il presi-
dente del Comitato Pietro Idone:

"L'urgente presentazione alle
parti del Gantt tecnico allegato
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al protocollo, il quale doveva es-
sere predisposto dal Contraente
Generale". Ma soprattutto si se-
gnala che il Contraente Genera-
le ha disatteso gli impegni assun-
ti all'art. 1 1, lettera b), nella par-
te in cui si stabiliva che "5'lmps-
gna a convocare i proprietari già
precedentemente awisati, en-
tro e non oltre dieci giorni dalla
sottoscrizione del presente pro-
tocollo, onde addivenire con gli
stessi ad una composizione tran-
sattiva per i necessari interventi
strutturali ed il risarcimento di
tutti i danni e pregiudizi subiti,,.
Dal21. marzo (data della sotto-
scrizione del protocollo nella sa-
la consiliare diPalazzo San Gio-
vanni) i dieci giorni previsti sono
decorsi. Da qui le lamentele per
la mancata osservanza "di una
tempistica e metodologia che di-
venta parte integrante del proto-
collo stesso".

"Le parti - osserva il Comitato
-, nel delineare un percorso e
una tempistica certi hanno, in-
fatti, inteso garantíre riguardo

I cittadini pialesi sono interessati

alla serietà degli impegni presi".
E per di più sembra.essere stato
già disatteso da parte del Con-
traente Generale il principale
impegno a convocare i primi
proprietari per il ripristino,/ri-
sarcimento dei loro fabbricati.
Questa grave mancanza, pet

dai lavori della galleria

quanto possa forse trovare moti-
vazione in un periodo festivo co-
me quello pasquale, rappresenta
un pericoloso campanello d'al-
larme per la garanziadel rispet-
to degli impegni presi dalle par-
ti. Ci si aspetterebbe ben altra se-
rietà nel dare adeguate risposte

a quelle famiglie che da tempo
aspettano riconosciuti i propri
diritti lesi dai lavori di scavo".

E il Comitato Borgo di Piale
che (per espresso riconoscimen-
to di tutte le parti che hanno sot-
toscritto il protocollo il 21 mar-
zo) è stato fondamentale nella
redazione dello stesso, oggi bac-
chetta e ricorda che nel docu-
mento sono stati cristallizzati
<impegni precisi e inderogabili
nei tempi e modalità di interven-
ti>', sui quale rimane alto il livello
di attenzione. "Qualora dovessi-
mo verificare e prendere atto -
conclude il presidente Idone - di
una disattesa applicazione del
protocollo e/o in assenza di fatti
concreti ai tanti interrogativi che
permangono riguardo all'opera-
tività degli enti nel momento del
ripristino dei danni sul quartie-
re, non potremo più sostenere
un atteggiamento di confronto
puntuale, ma ci vedremo co-
stretti a sostenere le ragioni del-
le famiglie Pialesi in altre se-
di,,.'* (9.c.)
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