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VILLASANGIOVANNI
- Il Comitato'BorEo di
Piale" ribadisce ula-tota-
Ie mancanza di fiducia>
nei confronti dell'opera-
to di Anas e CG neiie at-
tività di scavo della sal-
leria Piale, evidenzian-
do altresì tutta una serie
di dubbi in merito al ri-
spetto- degli impegni
presr dat soggetti impe-
gnati sull'43 in sede di
sottoscrizione del proto-
collo per la si cwr ez,za e la
tutela del quartiere e dei
suoiabita"nti.'A partÍre da q-uanto
sta accadendo da quan-
do sono ricominciati i la-
vori, che proseEuono
pure nelle ore nofturne
causando, lamentailco-
mitato, cin maxriera
esponenziale l'emissio-
ne delle polveri a ridosso
dell'abitato, senza che vi
sia notizia di misure
prese per limitarne la
portatAD.

<Martelleremo Anas e
Contraente Genera,le.
se.gnalando. ogni cosa
au'armunNtrazlone co-
munaleu, assicurano in
confererrza stampa te-
nuta ieri sera à"lcuni
membri del C,omitato
"Borgo di Piate" , il presi-
dente Pietro I-done.
Fra.ncesco Id one e Salva-
toreCiccone.

Tanti i punti sui crualiil Comifiato richi-ama
I'attenzione dei mass
media, molti sono relati-
vi aJIa rea"lizzaaíone dí
opere di messa in sicu-
tezz,a.

Per quanto riguarda,
invece, le operaaioni di
controllo e ripristino, il
comitato rivelache <a 2 1
giorni da,lla fibma del
protocol-lo, non abbiamo
notiàa - a.ffermano i
membri del Comitato -
circa la struttura e le at-
tività dello studio pro-
fessionale e del nooftec-
nico, consideràto che
nel protocollo è cristal-
lízzato che entro 45
giorni dovranno essere
prodotte. ai proprietari
clelle abitazióni stabiliz-
zate, le risultanze tecni-
che circa le necessità di
ripristino/risarcimen-
to/consolidamento de-
gli edifici già, dichiarati
stabi\z,zati>.

.rl,a nuova fasg ; ag-
glungono - rn cur sramo
entrati con la firma del
protocollo. non può in
àlcun modo preiredere
ritardi o lassismi strate-
Eici da parte di Anas e
ÓC. fn d.resta ottica. ab-
bia.rrto p-roweduto a pro-
tocollare in data g aórile
20 13 una richiesta di ac-
cesso agli atti a.l Sindabo
del Comule di Villa Sa.n
Giovanni, aJ fine di ave-
re copia conforme della
docurnentazione forni-
ta da Anas e CG per ri-
chiedere Ia rinreÈa. dÀi


