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Città di Villa San Giovanni 

Provincia di Reggio Calabria 
       ________________ 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 16.10.2012 “PROBLEMATICHE QUARTIERE PIALE”. 

 

Il giorno 16, del mese di ottobre, dell’anno duemiladodici, alle ore 17,00, cosi come concordato 

nella precedente riunione del 02.10.2012 e con convocazione a mezzo telefax da parte 

dell’Amministrazione comunale, si è tenuto presso la Sala Consiliare “Rocco Antonio Caracciolo” 

del Comune di Villa San Giovanni, un incontro per discutere sulle problematiche del quartiere Piale 

inerenti i lavori di scavo della galleria naturale Piale (Ammodernamento SA-RC, VI° Macrolotto). 

 

Sono presenti  

- per l’A.N.A.S.: l’ing. Carlo MUSCATELLO e l’Arch. Rosario ROSITANI; 

- per il Contraente Generale “RC-SCILLA S.C.p.A.”: l’ing. Fabrizio BITONTI, l’ing. Gaetano 

CASSANO, l’Ing. Francesco POMA e il Rag. Attilio VACCARO; 

- per il Comitato “Borgo di Piale”: il Dr. Pietro IDONE (Presidente), il sig. Fabio BARRESI (Vice 

Presidente), l’Arch. Salvatore CICCONE, il Sig. Giuseppe IDONE, l’Avv. Francesco IDONE e il 

sig. Antonio PRINCI; 

- per il Comune di Villa San Giovanni (RC) sono presenti: il Sindaco Rocco LA VALLE, il Vice 

Sindaco Antonio MESSINA, l’Assessore Giovanni SICLARI, il geom. Mario BARRESI 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, il Dr. Tullio CARACCIOLO e il sig. Rosario BELLÈ dell’Ufficio 

di Staff del Sindaco. 

 

Introduce  la discussione il  Sindaco LA VALLE, il quale saluta tutti i presenti e procede alla 

trattazione della tematica relativa alla realizzazione di Via Acquavecchia in località Piale, 

sottolineando la pregnanza di tale opera per il borgo e per l’intero Comune di Villa San Giovanni 

(RC), rammentando l’impegno assunto dal Contraente Generale al fine di eliminare le interferenze e 

intraprendere i lavori in questione. 

 

L’Ing. Francesco POMA afferma che per la realizzazione della predetta viabilità è stato affidato il 

mandato ad una ditta specifica e, inoltre, che è stata eseguita la B.O.B. (Bonifica da Ordigni 

Bellici). Per questi motivi, ancora, non sono potuti iniziare i lavori di sbancamento. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE richiede maggiori lumi sulla tempistica di inizio dei lavori e se la 

ditta competente abbia già firmato il relativo contratto. 

 

L’Ing. Francesco POMA ribadisce che la ditta è stata individuata ed ha già sottoscritto il contratto; 

altresì, asserisce che il Genio Militare procederà al collaudo in data 18 c.m., mentre, il 19 c.m. 

verranno avviati formalmente i lavori di cantiere, in quanto Telecom S.p.A. ha già cominciato 

l’attività di propria spettanza e per le altre interferenze risulta un positivo status quo. Diversamente, 

sempre per la risoluzione delle interferenze, ENEL S.p.A. interverrà successivamente. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE pone ulteriori interrogativi sulla durata contrattuale come stabilito in 

materia di appalti pubblici e, in particolare, nell’obbligatoria componente contrattuale costituita dal 

“Programma Lavoro” (Diagramma di Gantt). 
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L’Ing. Francesco POMA sostiene che il tempo di esecuzione “a memoria” è di 4 (quattro) mesi in 

relazione all’esecuzione dei lavori in conformità al contratto stipulato e sottoscritto. Tuttavia, 

emerge la questione relativa ai rifiuti solidi riscontrati in sito per i quali necessita una sollecita 

rimozione.  

 

il Sindaco Rocco LA VALLE dichiara che l’Amministrazione Comunale, per venire incontro al 

C.G. ed evitare ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’opera, si assume formalmente l’impegno di 

rimuovere tali rifiuti solidi speciali a seguito di apposita comunicazione dello stesso G.C..  

 

Interviene l’Ing. Carlo MUSCATELLO, il quale attesta che l’iter progettuale e istruttivo sulla 

realizzazione di Via Acquavecchia si è formalmente concluso, in quanto la stessa è ricompresa nella 

Ufficiale Perizia di Variante; diversamente, il rifacimento di Via Tintorello e la messa in sicurezza 

del costone con annessa pista di cantiere rappresentano opere già ufficialmente approvate (in via 

preliminare) e, tuttavia, non includibili nella citata Perizia, in quanto non sussiste adeguato 

avanzamento di progettazione (esecutiva). In tal guisa, è necessario procedere con l’istruire le 

apposite perizie sulle opere de quibus. 

 

In tal senso, l’Ing. Francesco POMA sostiene la contiguità e la stretta correlazione esistente tra la 

realizzazione di Via Acquavecchia e quella di Via Tintorello in relazione alla questione delle terre 

armate insistenti su quest’ultima, per le quali si richiede di poter procedere all’incipit dei lavori. 

 

L’Ing. Carlo MUSCATELLO asserisce che, dal punto di vista esecutivo, sarebbe più opportuno 

proseguire le attività su Via Tintorello, data l’incombenza del possibile blocco dei lavori ed atteso 

che per la continuazione degli stessi è imprescindibile la messa in sicurezza di Via Tintorello. Di tal 

che chiede ufficialmente al Sindaco il “bene placet” (l’autorizzazione) a procedere con l’esecuzione 

dei lavori di messa in sicurezza (con le terre armate) della Via Tintorello. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE ribadisce la netta contrarietà del Comitato alla predetta richiesta 

avanzata dal R.U.P. dell’A.N.A.S., giacché è stato cristallizzato nei verbali precedenti che, in 

mancanza della pista definitiva con carrabilità di Via Acquavecchia (by pass alla Via Provinciale), 

non è prospettabile un inizio dei lavori su Via Tintorello. Pur apprezzando la posizione 

dell’A.N.A.S. su Via Tintorello, il Comitato richiede la scrupolosa osservanza dei verbali redatti in 

precedenza, in quanto un senso unico alternato della Via Murat (necessario per i predetti lavori di 

messa in sicurezza) rappresenta un’ipotesi impraticabile per gli abitanti del borgo. 

 

L’Ing. Carlo MUSCATELLO afferma che il senso unico alternato, in alcuni casi, crea disservizi 

all’utenza. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE evidenzia che la scelta del Comitato è stata sempre quella di 

collaborare con gli addetti ai lavori in ogni fase procedimentale; tuttavia, l’assenza di risposte certe 

da parte del C.G. potrebbe far lievitare il livello di tensione nel quartiere che non è più disposto a 

sopportare oltre i disagi. 

 

Il Sindaco LA VALLE ricorda all’ing. BITONTI la sua assenza alla precedente riunione nella 

quale l’Amministrazione Comunale aveva evidenziato le criticità di Via Acqua Vecchia, dato che 

Piale ha risentito fortemente anche della chiusura della strada provinciale di Campo Calabro e 

ribadisce l’importanza di dare ed avere certezze sullo stato e la prosecuzione dei lavori. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI e l’Ing. Francesco POMA sostengono che il disagio di 15 (quindici) 

giorni di semaforizzazione è irrilevante rispetto a quello di 4 (quattro) mesi in cui si protrarrà la 

durata dei lavori di realizzazione della Via Acquavecchia. 
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Il sig. Fabio BARRESI sottolinea le difficoltà e il disagio che la popolazione del quartiere vive dal 

2008. 

 

Il Sindaco LA VALLE richiede agli addetti ai lavori apposite garanzie sulla messa in sicurezza al 

passaggio della canna autostradale, in modo che la popolazione possa rientrare nelle proprie 

abitazioni. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE ricorda quanto dichiarato nella precedente riunione e dà lettura del 

relativo verbale. 

 

A tal punto, Il Sindaco LA VALLE lascia il tavolo della riunione e viene sostituito dall’Assessore 

Giovanni SICLARI. 

 

L’Ing. Gaetano CASSANO, con riferimento alla messa in sicurezza del costone e relativa pista di 

cantiere, asserisce che in data 05.10.2012 ha ricevuto, da parte del Pool, gli elaborati progettuali, ai 

quali seguiranno a breve le pedisseque relazioni. Dichiara che i disegni (elaborati tecnici) 

consegnati dal Pool sono oramai istruiti.  

 

L’Ing. MUSCATELLO sostiene che nella Perizia di variante è stata inserita solo la realizzazione 

della Via Acqua Vecchia ed, inoltre, che le altre due opere di cui sopra - la cui realizzazione si dà 

per acquisita - verranno inserite nella successiva perizia di variante. 

 

L’Arch. CICCONE pone l’interrogativo circa la tempistica della progettazione. 

 

L’Ing. Gaetano CASSANO asserisce che entro il quindici (15) novembre sarà consegnato 

all’A.N.A.S. il progetto esecutivo della messa in sicurezza del costone e della pista di cantiere per la 

pedissequa istruttoria, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato. 

 

L’Ing. Gaetano CASSANO espone la difficoltà sottesa al progetto di consolidamento della Via 

Tintorello e la necessità di appositi approfondimenti progettuali. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI asserisce che, entro la fine di novembre, verrà trasmesso all’A.N.A.S. il 

progetto definitivo di Via Tintorello da parte del Contraente Generale. 

 

Il sig. Fabio BARRESI pone l’interrogativo relativo a quale sarà la sorte degli abitanti (sfollati e 

no) delle zone dichiarate stabilizzate. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI afferma che sarebbe opportuna una parità di trattamento per tutti, in 

quanto gli scavi continuano e sussiste una ragionevole tranquillità sulla loro prosecuzione; inoltre, 

la canna NORD sarà ultimata entro Novembre del corrente anno e quella SUD entro Gennaio 

dell’anno 2013 e, in tal senso, suggerisce che il Pool prosegua con la valutazione delle altre 

abitazioni già sotto-attraversate dalle canne della galleria e dichiarate stabilizzate. 

 

Il Rag. Attilio VACCARO propone di procedere ad un’unica attività di risarcimento, atteso che gli 

edifici che non sono inagibili non sono più annoverabili allo stato di rischio. 

 

L’Assessore Giovanni SICLARI pretende chiarimenti sui tempi di rientro della popolazione 

sgomberata e sulla situazione degli edifici. 
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Il sig. Fabio BARRESI chiede lumi sull’entità degli indennizzi e sostiene l’assurdità della richiesta 

di rientro nelle abitazioni proposta dal C.G. in mancanza di appositi interventi di riparazione dei 

danni causati da anni dalle trivellazioni. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI annuncia l’intento di procedere a valutazioni approfondite, unitamente 

con i componenti del Pool, rammentando l’intensificazione delle attività sin dal mese di Settembre 

del corrente anno. 

 

Il dott. Pietro IDONE propone di procedere al risarcimento in conformità a quanto era stato 

prospettato dal Sindaco nel mese di Aprile del corrente anno, ricordando i risultati ottenuti proprio 

attraverso il positivo confronto che ha condotto ad una proficua attività dialettica tra Comitato ed 

Amministrazione Comunale, da una parte, e A.N.A.S., Contraente Generale e D.L., dall’altra. 

 

Il Geom. Mario BARRESI afferma che il Pool sta procedendo in maniera zelante con le attività per 

cui è stato costituito, tra le quali (attività) è ricompresa anche la valutazione dell’entità dei danni 

causati agli immobili. 

 

L’Arch. CICCONE ribadisce che le valutazioni del Pool riguardano gli immobili già sotto-

attraversati dalla galleria e risultanti stabilizzati. Inoltre, sollecita una tempestiva definizione delle 

diverse situazioni di criticità, in quanto, pur comprendendo l’esigenza di una valutazione 

complessiva al fine di evitare eventuali contenziosi, ribadisce che il Comitato rappresenta le istanze 

di coloro che vogliono rientrare nelle proprie abitazioni e che non hanno alcuna intenzione di 

attendere il completamento dei lavori. Pertanto, propone di fare riferimento al verbale precedente, in 

modo che la popolazione interessata abbia l’opportunità di accettare o rifiutare l’offerta. 

  

L’Ing. BITONTI asserisce che per avere un’omogeneità dei giudizi rispetto ai danni, è necessario 

valutarli alla conclusione dell’iter dei lavori che ha raggiunto una fase estremamente avanzata. 

Inoltre, sostiene che, presumibilmente, nel mese di marzo del 2013 saranno definiti i vari 

risarcimenti, in quanto le relazioni tecnico descrittive e di stima effettuate dal Pool sugli immobili 

richiedono una valutazione anche da parte dei periti delle assicurazioni. 

 

L’Arch. CICCONE ribadisce il proprio disaccordo sull’ipotesi di tempistica e modalità proposta 

dall’Ing. Bitonti e la fiducia nei confronti dei tecnici del Pool; altresì, ritiene che si debba 

intervenire immediatamente secondo le indicazioni della perizia di stima del Pool relativamente alla 

messa in sicurezza. 

 

L’Ing. BITONTI, tornando a discutere sulla problematica della messa in sicurezza della Via 

Tintorello, sostiene la necessità del senso unico alternato della Via Murat per il regolare inizio dei 

lavori. 

 

Il dott. Pietro IDONE, preoccupato dall’esigenza di garantire la sicurezza del territorio, avanza 

richiesta di non eseguire i lavori sul senso unico prima del completamento della realizzazione di Via 

Acquavecchia, alla luce degli impegni già assunti nei verbali precedenti e considerato che, in data 

odierna, si apprende che i lavori di Via Acquavecchia saranno ultimati in quattro mesi, appellandosi 

al Sindaco affinché vigili sull’osservanza di  quanto dichiarato. 

 

Il Contraente Generale conferma che l’esecuzione dell’intervento di sostegno provvisorio di Via 

Tintorello (c.d. terre armate) è propedeutico al passaggio in sicurezza della galleria in 

corrispondenza del tratto stesso. Pertanto, auspica che il Sindaco tenga conto di tale circostanza. 

 

L’Arch. CICCONE discute il punto f) di cui all’O.d.G. della precedente riunione del 02.10.2012. 
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Le parti, di comune accordo, convengono di effettuare un sopralluogo congiunto risolutivo entro 

una settimana a partire dalla data odierna.  

 

L’Ing. BITONTI comunica che il 22 e il 23 ottobre c.a. inizierà l’attività di verifica da parte del 

Prof. Morelli sui due condomini di Via Tintorello. 

 

La riunione si chiude alle ore 20.30 e viene aggiornata in auto-convocazione per la data di Martedì 

30.10.2012 alle ore 17:00. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 


