
Si lavoru aI protocollo d'intesa per la sicurezza

"BorgodíPiale" afrende
I'rrfficialitàperlafrrma

VnJ,A SAN GIOVANNI - Po-
trebbe (iI condizionale è d'obbli-
go) essere sottoscritto venerdì il
"protocollo di intesa tra 1e parti"
relativo alla nroblematica vi-
cenda della G:alteria Naturale
Piale, che stasera, come già an-
nunciato su crueste
colonne, approda
in . una seduta
straordilaria del
Consiglio comuna- anClfg idiOgndenti l*o discusso
le. ar r Punto Per Punto IaIeri pomeriggio, l-11,^ -- - a -: - bozzadiprotocollo
apalaàzo"San-Gio- dell'afeaAglp proposta'dalComi-
vanni", ennesirno e t -tatci ''Boreo di Pia-
verticefra_isoSCgJ- VefSO la ChiUSUfa le". Che p"erò resta
ti coinvolti nella in grrardia e non
questione. alla ri- :w*ws** canta vittoria fino
cèrca di una solu- acruandotottonon
zione condivisa che tenga con- sarà messo ne-ro su bianco. E
to,anzitutto,dellasicurezzadei cicè: sicurezza delfe persone e
cittadini nell'ambito dei Ìavori delle proprieta pubbliihe e pri-
di scavo - sospesi dai prirni di vate durante la fase di tume-
febbraioaseguitodell'ormaifa- ling e fino a,lla fine dei lavori;
mosissimo croÌIo sulla via Tin- opere di messa in sicurezza del
tolello - del tunnel autostrada- territorio e ripristrno delpatri-
Ie. monio pubblico danneggiato

Riusciranno I'amrninistra- dailavoridiscavo;ripristinode-
zione cornunale, l'Alas, jI Con- Etiedilicierisarcinfentodanni;
traente Generale, la Direzione àttivita di monitoraggiò e con-
deilavori,ilpooltecnicescienti- trollosuccessivaallaconclusio.

Contro L'Anas

fico addetto aI monitoraggio
della situazione e il Cornitato
"Borgo di Piale" a mettersi d'ac-
cordo su comé procedere? Le in-
tenzioni di raggrungere un'in-
tesa che soddisfi tutti, in prirnis
gli abitanti di Piale, sembrereb-

bero esserci. An-
che stando all'ulti-
ma riunione. con i
vari convenuti ctre

nedeilavori.
RichiestepiùcheIe-

gittimesesipensache
<da sei anni - ricorda i-l
Comltato "Borgo di
Fiale"-icittadinidi
Piale sono vittime dei
danni causati dai Ia-
voridiscaVodellaGal-
leria Piale. Aras e
Contraente Genera,le
stanno umiliando - ri-
badisce l'associazi.one
che si occupa delle
istanze degliabitanti
del borEo - la cittadi-
nanza pialese, danneggiando
uno storico cruartiere del terri-
torio vi-llese.- E' fondamentale
che si impegnino a costruire
una conclusione civile della vi-
cenda, dopo aver dlstrutto i-l
presente di ul Borgo, metten-
done a repentaglio il futuro. Per
sei anni infatti Anas e Contraen-
te Generale hanno fatto diventa-
re rmo scempio storico e unafor-
za distruttiva ula semnlice one-
ra pubblica che doveia essère
por-tata avanti sì con ogni mezzo
come da legge Obiettivo, ma arì.-
che con tutti i mezzi che la mo-

derrrità fornisce ne1 ventulesi-
ri:.o secolor.

E continuano a pr-rntare il dito
contro Anas e Contraente Gene-
rale pure i dipendenti dell'area
di servizio Agip sul tratto villese
dell'43, che dovrebbe chiudere
dal prossimo 15 marzo per co4-
sentire ilprosieguo dei.lavori di
ammodernamento autostrada-
Ie. Se ne discuterà sta^rnattiaa in
Prefettura dove si recheranno il
sindaco Rocco LaVallee il dele-
Eato alle Risorse Umane CIau-
éioCa,rrra.
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Villa con uno scorcio della Tirrenica


