
Villa S.G. Il sinda co LaValle revoca l'ordina nza

C'alle naPiale, dopo lo stop
siripfende ascanlate

VILLA SAN GIOVANNI - Galleria Fiale. si
riprende a scavare. Atl'ildomani, e forse
non è un caso, della dura seEnalazione del
Comitato "Borgo di Piale" suJ ug'ià disattesi
impegni da parte del Contraente Generale
in merito al"lacorlocazíone dei proprietari
per il ripristino-risarcimento dei fabbrica-
ti, , è u-fficiale Ia ripresa dei lavori del tunnel
autostrade che passa sotto I'abÍtato del pic-
col.o quartiere villese.

Lo ha stabiÌito ieri, su richiesta del Con-
traente Generale, iI sindaco Rocco La Valle
con na'ordinattza c}:re va arevocare quella,
dello scorso 4 febbraio, di sospensiòne di
tutte Ie attivitàa seguito dell'apèrtura di un
enorme "forneUo" éufla via fiirtorelLo dove
si sfioravalatragediaper il crollo dipartedi
un'aDrtaaone.

Poi oltre un mese di riunioni tra Ie parti
(Comr.rne, Alas, ContraenteGenerale, Dire-
zione Lavori, Comitato'tsorgo di Piale), pu-
re con qualche momento ditensione, fino
alla sottoscrizione del protocollo d'intesa
per la sicurezza ela tutela del borgo e dei
suoi abitanti in vista della rinartenza dei la-
vori.

Adesso si riprende. Ancora 90 metri di
suolo, Iungo la carreggiata sud, da scavare
per completare la galleriaprevista nell'am-
bito dell'ammodernamento autostradale.
La luce fuori da,1 tumel è prevista fra 15O
giorni, piuomeno questii tempi diultima-
zroneqel-oDera.

Ilavori, c-ome stabilito dal.protocollo d'in-
tesafirmato Io scorso 2 1 marzo e come il sin-
daco La Va,lle ha ricordato nell'ordinanza
emanata ieri, dowanno essere condotti
<con la massima cautela possibile, previo
controllo e veriîica delLe caratteristic-he del
terreno già interessato e ancora da interes-
sare con gli scavi stessi a,l fine di scongiural
re il possibile ripetersi di a.Itri fenomèni si-
rnili a cruello occorso il 2 febbraio 2O1 B. di li-
mitare-a-l contempo eventuati ulteriorí dan-

La galleria di Piale

ni agli edifici gièr. sotto attraversati e ancora
da sotto attraversare, nonché di tutelare
l'incolumità, dei residenti>.

Lavori che ripartono suLla scorta delle at-
tivltà redizzaÈ nei giorni scorsi. Anche
queste richiamate dal primo cittadino di
Villa. In particolare si tratta (del Gantt ope-
rativo trasmesso in data 26.O3.2O13-n.
6757, unitamente aJ. Piano Monitoraggi,
indagini geotecniche, commenti., docu-
mentazione tecnica di analisi di vulnerabi-
Iità edifici n. 738 e n. STS,larelazione su_llo
stato di sollecitazione al O7.O3.2O13 edifici
n. 82 1 e n. 789, Iarelazione tecnica di sintesi
edificin. 789, n.821, n. 738 en. 815r.

Il tutto ufermo restando - precisa La Valle
nell'ordinanza dne revoca-Ia sospensione
dei lavori - gli accorgimenti tecnici ed am-
ministrativi che dowanno essere posti daJ.
Contraente Generale Reggio Cala6ria-Scil-
laS.C.p.A. a garanzia deilapubblicaepriva-
ta incòlumità, in ogni fase-deile lavojrazio-
nf).


