
Galleria A3

Borgo diPiale
Ripartono

lavori
e polemiche

VTT,T,A SAN GIOVANM -
Galleria Pia,Ie, con i lavori
ripartono pure le polemi-
cne.

E aquestopuntoèsoloun
ricordo iI clirna di armonia
e soddisfazione che ha con-
traddistinto I a sottoscrizio-
ne delprotocolloper la sicu-
xezza del cruartiere e dei
suoiabitantl.

Gli ultimissirni eventi
raccontano del-Ia delusione
del Comitato "Borgo di Pia-
le" per iI mancato rispetto
dei tempi per Ia convocazio-
ne dei prirni proprietari da
risarcire (awenuta solo a
seguito della segnalazione
del Comitato) e della deci-
sione del sindaco La Valle
di revocare l'ordinanza di
sosnensi.one dei lavori.

A1 rigrrardo iI Comitato
"Borgo di Piale" non inten-
de contestare iI sindaco ma
tiene a ribadire la propria
sfiducia verso l'operato di
Anas e contraente g'enera-
le.

sRispettosi - scrive in
una nota il Comitato - delle
decisioni della pubblica au-
torità rappresentata dal
Comune tii Viua San Gio-
vanni. alla quale unica-
mente spettano le decisioni
in meritb, riaffermiamo, in
virtir dello "storico e dei fat-
ti" che restano indelebili
crui a Fiale. Ia nostrapoca fi-
ducia" nelio specificó d.ei la-
vorr cfr scavo con ognr mez-
zo deifa gaJleria di Piale,
dell'onerato di Anas e con-
traente generale, visto che i
tristi awenimenti hanno
semDre smenlito Ie rassicu-
raziòni che in questi anni
hanno fornilo all'amrnint-
strazione e alla cittadinan-
za.

Intanto, con inusuale so-
lerzia e forse in conseguen-
za della richiesta presenta-
ta dal Comitato e protocol-
lata 1l 4 aprile atlé parti. iI
contraentè Eeneràle ha
oroweduto néIla serata del
à aorile stesso a trasmette-
re ànticipatamente aI Co-
mune le-convocazioni dei
prirni proprietari da risar-
clre.

Lieti per la notizia, ma
fortemeinte rammaricati di
dover ancora una volta es-
sere noi del Comitato - con-
clude l'associazione di cit-
tadini pialesi - a sol-lecitare
il rispetto degli imPegni,.
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