
Mercoledì 22 febbralo lavi-
cenda della Galleria Natu-
rale Fiale approda in Consi-
glio comunaìe, che si riuni-
rà in seduta straordinaria
apartire daìIe ore 18.8O.

Una seduta ad hoc sulie
'problematiche inerenti i
Ìavori per la ristrutturazio-
ne e il completamento deLla
Galleria di Piale". come da
ordine del giorno convoca-
to ieri dal presidente Rocco
Cassone. -

Gli opposti schieramenti
politici saranno cruindi im-
pegnati in una discussione
di particolare importanza
per Ia città, di Villa San Gio-
vanni, relativa aeli effetti
negativi che i lavóri di sca-
vo per Ia reqlizza;zione del
tunnel autostrada.le hanno
avuto sul borEo di Piate e i
suoiabitanti. -

Lavori comunque sospe-
si dallo'scorso S febbrdio.
dopo la tragedia sfiorata
sulla via Tinforello a causa
deìl'apertura di un enorme
"fornello" e al concomitan-
te crollo di parte di un'abi-
taziorre, e che non ripren-
deranno se i cittadini non
avranno prima ricevuto to-
tali garanzie in merito alla
loro tutela e alla salvaEuar-
dia del quartiere.

A riguardo, il Comitato
"Borgo di Piale" mostra or-
tirnismo dopo il tavolo tec-
nico svoltosi martedì sera a
p alazzo " SanGiovanni", se-
de del Comune di Villa. do-
ve le parti aziendali ha'nno
forni.to una serie di indica-
zioni sulle future modalità.
d'intervento, come ad
esempi.o una continua atti-
vità di monitoraggio nel
suolo che dowà, eésére an-
coraoggetto di scavo. Epoi
una certa apertura è stata
dirnostrata -anche 

su_lle ri-
chieste che i cittadi.ni han-
n o avanzato per la messa in
sicurezza de1 quartiere e i
risarcimenti dei danni su-
biti.

<Possiamo dire - sottoii-
nea infatti l'associazione di
cittadini pialesi - che si è
compiuto un irnportante
passo in avanti, perché la
nostra proposta è stata ac-
colta favorevolmente da
tutte Ie parti, che si sono
dette disponibili a lavorare
fin da subito alla redazione
di un documento, impe-
gnandosi inoltre a compìIe-
tarlo entrobrevissimo tém-
po, ulur decina di giorni al
masslmo.

.I prossirni g]gr.nt - ag-
g:.rmge u uomrtato - per-
mettera,nno di capire se
l'accordo procedìmentale
definito in- riunione sarà,
realmente portato avanti
da Anas e Contraente Gene-
raler.

E' imrninente, dunque, la
decisione definitiva i-n me-
rito aI "Protocollo di intesa
tra le parti" proposto dal
Comita'to "BorEo^di Fia.te" e
articolato in crùattro punti:
siclurezza deile rrersbne e
delle proprieta pùbbliche e
private durante la fase di
tunnelinE e fino aìla litru
dei lavorilopere di messa in
sicurezzadel territorio e ri-
pristino del patrimonio
pubblico dannéEEiato dai
lavori di scavo; -ripristino
degli edifici e risaróimento


