
Galleria Piale, si abbatte I'ultimo diaframma

L' arnminis ttatot e Anas
CiucciasantaTruda
sui cantieri dell'A3

VILLA SAN GIOVANM _ A
distanza di un mese, Pietro
Ciucci torna a Villa San Gio-
vanni. Dopo il convegTro su tu-
rismo e mobilita, si passa ai
fatti concreti. Eprecisamente
al compimento di altri tasselli
verso la fine dei lavori di am-
modernamento dell'autostra-
da Salerno-Re ggio Calabria.

L'appuntamento è per do-
mani mattina al-Ie ore 1O,3O
presso il Campo Base del VI
macrolotto. a Sànta Trada di
Villa San Giovanni appunto.
La comitiva dell'Anas e dei
rappresentanti delle istituzio-
ni locali farà anzitutto tappa
presso il cantiere della Ga,lle-
ria Naturale Piale, dove è in
progranuna I'abbattimento
dell'ultimo di.aframma della
stessa opera. Quella Galleria
che così tantiproblemi hacau-
sato agli abitanti del borgo di
Pia,Ie, che dopo oltre seiannidi
lavori e disagi adesso auspica-
no dawero dipoter uscire fuo-
ri dal tunnel. Da Villa il grup-
,po di tecnici e amministratori
si spoeteràr,'a Scilla,, per lraper:
tura al tra^ffico di 5,3 km di
nuova carreggiata - tra Scilla

ll cantiere di Piale

e Bagnara Calabra - del V ma-
crolotto, dal km 4O8,5OO al
km 413,800. Infiae - rende
noto I'ufficio stampa
dell'Anas - sosteranno p-er
qualche minuto a Rosaino
per Ia completa riapertura
dell'omonimo svincolo, al km
383,OOO. NeI corso della mat-
tinata, I'amininistratore uni-
co farà ancora una volta i-l
punto sui lavori dell'A3 Sa-
Rc,.

' f.m.

Cittadini in allerta aPiale dopo che ilTar ha dato ragione ad Ericsson

C o m itato co ntf o le anlte nne
Si chiede al Comune uillese difare rícorso al Consiglio di Stato

di FRANCESCAMEDURI

VILL,A SAN GIOVANM - La recente sen-
tenza del Tar reggjno in favore di Erics-
son per l'indtallazione di una nuova arì-
tenna radiobase a Piale non fa dormire
sonni tranquilli agli abitanti del piccolo
cruartiereenon solo.- 

11 Comitato 'Borgo di Piale", infatti,
paventando (urr g'raJrde pericolo per la
salute ditutti i cittadinivillesiu, chiede al
Comune di ricorrere al Consiglio di Stato
nonché di prowedere all'approvazione
di un regolamento in tema di elettroma-
grìetismo e inquinamento veicolare e
all'esecuzione, acuradelleautoritasani-
tarie, di un accertamento tebnico per li-
mitare Ie install aztoni.

Duro il commento del oresidente del
Comitato "Borgo di Fiale't, Fietro ldone,
sulla decisione della giustizia ammini-
strativa nella causa promossa da Erics-
son Telecomunicazioni Spa contro il Co-
mule di Villa. <La sente-nza - contesta
Idone - è ulo schia^ffo alla, cittadinanza
pialese e alpercorso intrapreso da.l Comi-
tatoe dai cittadini delborgoin difesadel
territorio. Qui iafatti jnsistono già ben
quattro impianti di úelecomunicazione e
radiodiffu^sione delle multinazionali
della comunicazione; vi è inoltre il pas-
saggio nel centro dell'abitato dell'elet-
trodotto ellazione del radar per la navi-

Una riunione del Comitato

gazionesulloStretto. Laconcentrazione
inpochimetridi tutti questiimpiantiha
spinto i cittadini e il Comitato lo scorso 3
magg"io 2012 a presentare un'istanza aJ
siadaco di Villa, corredata di 215 firme
di cittadini villesi, per la sospensione dei
permessisuPiale. Sullabasediquestoal-
larme, e diquellodialcunimedicidibase
della citta di Villa sull'inquinamento vei-
colare, il sindaco- rammentaancoraPie-
tro Idone - aveva emesso un'ordinanza
n"8 del O3.O9.2012 con la quale sospen-
deva I'installazione di questi impianti, in
attesa della predisposizione di un rego.
Lamento. Da quel momento f iter rallen-

tava, ta^nto che il sindaco era costretto a
prorogare la sospensione con nuova or-
dlnanza nol del 07.01.2013. Un ritardo
grave - Idone non risparmia una stocca-
ta alllAmministrazione La Valle - tanto
cheinoccasionedirecentesedutadicon-
siglio comunale dedicata alrquestion ti-
me' sul tema, incalzato, l'assessore al ra-
mo ha dovuto ammettere che nrobabil-
mente in presenza del regóhmento
su-ll'autorizzazione all'installazione di
nuovi impianti, sarebbe stata ralfotzala,
la posizione deil'Ente. La sentènza del
Tar - ribadisce quindi Idone - è purtrop-
poun grandissimopericolononsoloper
icittadinidiPiale, maper tuttiicittadini
diVilla, dalmomentochesanciscechein
tema di inguinamento cittadino "non
spettaai Comuni la tutela delLa salute, es-
sendo questi ultimi responsabifi solo
della parte urbanistica del procedimen-
to" u . Insomma, per il Comitato "Borgo di
Piale" quella contro Ie antenne uè una
battaglia di civilta, in difesa di diritti ba-
si-Iarilu. E il presidente ldone rincara Ia
dose: (E'paradossale che il Tar finisca
per svantaggiare i cittadini, condan-
nandoli al far west degli impianti e met-
tendoarepentagliolaloro salute, dalmo-
mento che tutti ipiù recenti.studi dimo.
strano I'inoidenza dell'inflrinamento
sullasalutedellepersone,,. 
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