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Galle rraPiale, c'è il protocollo
Ancora 9O metri di suolo da scauare pr completare il tunnel autostradale

di FRANCESCAMEDURI

VILT,A SAN.GIOVANNI -
Galleria Piale, messe nero
subianco Ie garanzie a tute-
la degli abitanti del piccolo
borgo viìlese da anni alle
prese con gravi disagi legati
ai lavori autostradali.

Ieri mattina, nell'aula
consiliare del palazzo muni-
cipale, le parti coinvolte nel-
la vicenda hanno sottoscrit-
to un protocollo d'intesa per
la definizione delle varie
problematiche annesse alla
reaf,izzaùonedellagalleria.

E con Ia tanto attesa firma
è giunta pure la qua,si cer-
tezza sull'imminente ripre-
sa dei lavori, sospesi a segui-
to del crolLo verificatosi sul-
la via Tintorello lo scorso 2
febbraio.

Ancora 90 metri di suolo
da scavare per completare il
tunnel autostradale. che
passa sotto I'abitato di Piale,
traguardo per cui dowebbe-
ro essere sufficienti circa
150 giorni dalla ripartenza
delle attività,. Resta comun-
que ufermamente inteso che
la ripresa deli lavori di scavo
è subordinata all'adozione
di ogni altro prowedimento
(oltre ai.monitoraggi e alle
moaglru m progÌ'€mrma a
giorni, ndc) idoneo a tutela-
re e garantire Ia pubblica e
provata incolumità dei resi-
denti delle urrità immobilia-
ri facenti parte dei fabbricati
ancora da sotto attraversa-
re, sotto attraversato dalla
galleria e parzialmente sot-
to attraversato>.

Di sicuro la comunità pia-

La firma del protocollo

lese viwàL con meno ansia i
prossimi eventi relativi a,lla
galleria. Appunto perché at
centro dell'accordo siglato,
composto da 13 punti, c'è
cruale condizione necessaria
eìndispensabile per la ripre-
sa degli scavi la sicurezza. E
am.cora: monitoraggi, inda-
gini, ricostruzioni, messa in
sicurezza" di opere e fabbri-
cati, risarcimenti danni.

Su crueste basi è fondato il
protoóollo d'intesa firmato-dal sindaco Rocco La Valle,
dalf ingegnere Ettore Paga-
ni (Contraente Generale),
dall'ingegnere Carlo Mu-
scatello (Anas), dall'inge-
gnere Giampiero de Miche-
lis @irezione Lavori lungo
il sesto macrolotto della Sa-
Ierno - Reggio Calabria) e dal
presidente del Comitato
"Borgo di Fiale", Pietro ldo-
ne.

Unanime la loro soddisfa-
zione per il raggiungimen-
to dell'accordo a tutela del

quartiere di Piale. Un docu-
mento redatto in poco più di
ul mese e frutto di uun'atti-
vita intensa e impegnativa -
ha ricordato il sindaco La
Valle- ma che oggi ci dà am-
pre gararl.zle).

Un documento condiviso
anche e soprattutto dalla cit-
tadinanza pialese, che arrco-
ra una volta si è contraddi:
stinta per operosità e garbo.

uSono contento di aver
avuto a che fare con persone
attente - ha detto Pagani -
con il Comitato "Borgo di
Fiale" c'è sempre stato un
confrohto civile, e da parte
nostra c'è l'impegrlo a proce-
dere rigidamente e seguen-
do tutti gli accorgimenti e le
indicazioni del protocollo.
Speriamo di procedere - ha
aggiunto De Michelis - dan-
do il minor fastidio possibÍle
ai cittadini piatesi. Non ave-
vo mai incontrato, nella mia
esperienza professionale,
persone cosi disponibili > .

Sulla stessa lunghezza
d'onda I'ingegnere Musca-
tello, che ha tenuto pure a
evidenziare il lavoro portato
avanti dai tecnici nominati
dall'amministrazione co-
munale. E infine Fietro ldo-
ne, entusiasta ma cauto. <I1
protocollo fissa degli aspetti
- ha sottolineato il presiden-
tg del Comitato "Borgo di
Fiale" - sui quali non si può
transigere. Si tratta solo di
un punto di partenza, per-
ché intanto si riconosce che
Piale ha subito gravissimi' danni a causa dei lavori del-
la galleria e che a questidan-
ni si deve rimediareo.

Entrando. nei dettagli del
protocoJlo: i primi articoli
riEuardano Ia sicurezza du-
raite le fasi di scavo: dal se-
sto all'undicesimo punto
l'attenzione è rivolta alla
messa in sicurezza delle
strade, de.l costone a rischio
e dei fabbricati; gli altri pun-
ti contengono, tra le altre co
se, le varie ipotesi di risarci-
mento danni. Fermo restan-
do che, come stabilisce il tre.
dicesimo e ultimo articolo
del protocollo, nal completa-
mento dei lavori della galle-
ria e per tutto il tracciato -
Anasl Contraente Generale
e Direzione Lavori, per
quanto di competenza, si
impegnano ad eseguire atti-
vita di indagine con stru-
mentazione e tecnologie
adeguate al fine di verificare
la presenza di vuoti e/o ano-
malie residue Drive di evi-
denze superficlati, per un
periodo non inferiore ai tre-annin,


