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VILLASANGIOVANNI-
Dopo il crollo dello scorso
2 febbraio,.Ia via Tintorel-
Io di Fiale riapre al pubbli-
co transito, ma solo per il.
personale tecnico àelh
"Reggro Calabria - Scil-
la".

Un'ulteriore conferma,
con Ia sottoscrizione (in
data odierna) del "proto.
collb d'intesa tra Ie barti"
per la tutela del boieo di
Iìale, che pir) di cnra.Lcosa
si muove úer h dèfinizio-
ne delle vàrie problemati-
che annesse ajla r eal i 2:76-
zione della galleria auto-
stradale sotto I'abitato del
piccolo quartiere di Vi lla,
anche in vista della pro-
babile ripresa deEli scavi.

gq, igtànza deiia "Reg-
gio Catabria - Scilla", so-
cietà impegnata nei lavo-
n di ammodernamento
Iungo il tratto villese
dell'43. I'u-fficio tecnico
del Comr:ne -servizio mo-
bilità sostenibile ha iafat-
ti revocato <temporanea-
mente la propiia ordi-
rl.affza mrmero
1O/2O13/sms di interdi-
zione aI pubblico transito
nel tratto di via Tirttorello
a partire dal numero civi-
co 1 e come dalla segnale-
tica apposta, alu,toxízza,n-
cto - vrene preclsat,o
dell'atto firmatò dal re-
sponsabile del sef tore tec-
nico-urbanistico munici-
pale, ingegnere France-
sco Morabito - I'accesso al
solo personale tecnico
deila "Ressio Calabria-
Scilla". e fiilo'a"t termine
delle operazioni così co-
mericlùestor.

In particolare. Ia "ReE-
glo uaraorB-ucula .rìa
sottolineato la necessità
di effettuare ule necessa-
rie valutazioni tecniche
sullo stato dei luoEhi,.

n tutto assicurando
l'accesso nella via Tinto-
rello ai soli addetti ai lavo-
ri nel tratto oggetto di in-
terdizione af pubblico
transito. dando 

-comr:ni-

cazione a,Lservizio di mo-
bi-Iità sosterribile del Co-
mune di Villa del termine
deJle operazioni e prowe-
dendo alla chiusura
dell'accesso.

D'altronde le condizio-
nidella strada rappresen-
tano u-ll seno perrcolo per
Ia p ubblica incolumita da
quando, oltre rm mese fa,
I'apertura di urr-'enorme
voragine causò seri d.an-
ni all'arteria provocando
altresì il crolLo di parte di
un'abitazione e determi-
nando lo stop agli scavi
Der Ia r eal i zzazione della
Galleria Naturale Fiale.
Forse a breve la ripresa
dei lavori. Ma con unapa-


