
Verbale di Riunione del 30.10.2012 con Comitato Borgo Piale su: “Problematiche Quartiere” 

 

1 

 
Città di Villa San Giovanni 

Provincia di Reggio Calabria 
       ________________ 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 30.10.2012 “PROBLEMATICHE QUARTIERE PIALE”. 

 

Il giorno 30, del mese di ottobre, dell’anno duemiladodici, alle ore 17,00, cosi come concordato 

nella precedente riunione del 16.10.2012 e con convocazione a mezzo fax da parte 

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

del Comune di Villa San Giovanni, il tavolo tecnico per discutere in merito alle 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 (R.U.P.), l’Arch. Rosario ROSITANI ed il geologo 

dr. Mimmo PRESTA; 

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

CASSANO; 

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

Presidente), il sig. Francesco COTRONEO, il sig. Mariano Giuseppe SOFI, l’Arch. Salvatore 

CICCONE, il sig. Giuseppe IDONE, il sig. Davide Fortunato COTRONEO, il sig. Giuseppe 

TRIPODI, l’Avv. Francesco IDONE, il sig. Giuseppe GUINEA e il sig. Natale Maria 

BEVACQUA. 

- 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; 

- per la Provincia di Reggio Calabria, l’Ing. SCORDO. 

 

Introduce  la discussione il Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, sig. Rocco LA VALLE, il 

quale saluta e ringrazia tutti i presenti e procede alla trattazione della tematica relativa 

all’ammodernamento della Via Acquavecchia in località Piale, sottolineando la pregnanza di tale 

opera per l’intero Comune di Villa San Giovanni (RC) e rammentando l’impegno assunto dal 

Contraente Generale al fine di eliminare le interferenze e intraprendere i lavori in questione. Chiede 

lumi in merito alle ordinanze emesse dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria sul tratto 

di strada di competenza della predetta amministrazione (Via G. Murat). 

 

Interviene l’Ing. Carlo MUSCATELLO, il quale sostiene di non essere stato parte attiva nelle 

richieste avanzate all’Amministrazione Provinciale e volte all’ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della Via Tintorello, ma afferma che le 

ordinanze di parzializzazione del traffico, con installazione di impianto semaforico, sulla Strada 

Provinciale “G. Murat” emesse dall’Ente Provinciale non hanno una durata temporale eccessiva. 

Dichiara di poter completare i lavori in sicurezza, in quanto, dal punto di vista operativo, non 

sussistono ostacoli insormontabili. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE rammenta ai Presenti quanto accaduto in data 28.10.2012 (sabato) 

sulla Via Provinciale in località Piale di Villa San Giovanni a causa di un ingorgo di autovetture 
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incolonnatesi sin dalla zona industriale di Campo Calabro e, quindi, ribadisce la necessità di 

garantire una corretta e normale viabilità, richiedendo pertanto il ritiro immediato delle ordinanze 

emesse. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI appalesa che, procedendo ai lavori di cantiere per la messa in sicurezza 

con terre rinforzate della Via Tintorello nelle giornate del Sabato e della Domenica, non ci 

dovrebbero essere ripercussioni particolari sulla viabilità della zona. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE evidenzia le proprie perplessità in merito ed invita l’ANAS ed il 

Contraente Generale a presentare un apposito “Programma di Lavoro”. 

 

Il sig. Mariano Giuseppe SOFI esterna sensazione di precarietà ed insicurezza in capo al Comitato 

per la situazione della già congestionata Via Provinciale (attuale Via Gioacchino Murat).   

 

L’Ing. SCORDO lascia la seduta alle ore 18:05. 

 

L’Ing. Carlo MUSCATELLO invita i presenti a redigere un prospetto articolato per gli interventi 

richiesti dai proprietari su Via Acquavecchia, al fine di vagliarne la fattibilità, laddove le richieste 

siano perfettamente compatibili con le risultanze progettuali e rispondenti alle leggi vigenti in 

materia. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI annuncia l’immediato inizio dei lavori su Via Acquavecchia mentre, 

relativamente al risarcimento dei danni sui fabbricati, si riserva di valutare la possibilità di 

suddividere le analisi e verifiche sui predetti fabbricati, e il pedissequo risarcimento dei danni di 

quelli danneggiati, in due blocchi, ovvero analizzando dapprima i fabbricati che si trovano nella 

parte bassa del Borgo di Piale (sotto la Via G. Murat) già sotto-attraversati da entrambe le canne 

della Galleria e, successivamente, passando alla verifica di quelli che si trovano ubicati sopra la Via 

G. Murat, i quali risultano ancora non completamente sotto-attraversati dalla predetta Galleria. 

 

L’Ing. Carlo MUSCATELLO chiede al C.G. l’orizzonte temporale previsto per il rientro dei 

proprietari sgomberati nelle proprie abitazioni. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI dichiara che nei primi giorni di dicembre del c.a. saranno contattati i 

proprietari delle abitazioni già periziate al fine di procedere al risarcimento dei danni loro causati.  

 

I Presenti stabiliscono l’effettuazione di un sopralluogo congiunto nel Borgo di Piale al fine di 

verificare i danni subiti dalle opere pubbliche a causa del sotto-attraversamento della Galleria, 

fissando appuntamento in Piazza Giovanni Paolo II in località Piale per la data del 6 Novembre 

2012 alle ore 10:00. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE afferma che i lavori di scavo della Galleria procedono incessanti e 

che i proprietari delle abitazioni segnalano le problematiche relative all’accesso alle loro proprietà 

da parte dei tecnici per l’effettuazione di perizie e controperizie, verifiche e misurazioni che 

comunque, ad oggi, non hanno portato ad avere un dato certo in merito all’entità e quantificazione 

dei danni subiti. In tal senso, rappresenta che il Comitato, in virtù del compimento e 

dell’esaurimento delle proprie incombenze legate alla più totale e trasparente informazione e 

collaborazione con le Autorità presenti al tavolo, suggerisce agli stessi proprietari di rivolgersi 

direttamente, in relazione alle questioni tecniche, al Campo Base dell’ANAS. 

 

L’Ing. Carlo MUSCATELLO asserisce la fattibilità del suggerimento offerto dall’Arch. Ciccone.  
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L’Ing. Gaetano CASSANO, con riferimento alla realizzazione della Via Acquavecchia sostiene che 

sono stati progettati accessi alle proprietà private da due o da tre metri adeguati a renderli carrabili, 

garantendo il mantenimento di quelli già esistenti. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE sollecita il Comitato a segnalare all’Amministrazione Comunale e al 

Geom. Mario Barresi dell’Ufficio Tecnico Comunale - che viene pertanto indicato come soggetto 

preposto a raccogliere le lamentele dei singoli proprietari - eventuali richieste o particolari esigenze 

lamentate dai proprietari dei terreni interessati dall’ammodernamento della Via Acquavecchia da 

portare all’attenzione dei progettisti per l’eventuale risoluzione delle interferenze paventate. 

 

L’Ing. Gaetano CASSANO, con riferimento alla sicurezza dei fabbricati sotto-attraversati dalla 

Galleria, dichiara che Vi è stato da parte del C.G. il conferimento a tecnici specializzati di appositi 

incarichi per le verifiche dimensionali e strutturali e ribadisce che, anche grazie all’operato del 

Comitato, si è proceduto alle analisi relative alla valutazione della soglia di sicurezza di “allerta, 

pericolo e allarme”. 

 

L’Arch. Salvatore CICCONE pone ulteriori interrogativi sulle modalità di flusso del monitoraggio 

e sui destinatari dei dati trasmessi e afferma che procederà ad appositi riscontri, in quanto è 

inconcepibile che si sia sottovalutata la questione e che non saranno permessi errori in futuro. 

 

Il sig. Giuseppe GUINEA esprime il proprio totale disaccordo nei confronti della costruzione 

dell’Opera (Galleria), palesando che il progetto iniziale non ha previsto i necessari sondaggi e non 

sono stati rispettate le esigenze degli abitanti, come comprovato dai cedimenti e dai fornelli 

generatisi nel Borgo. 

 

L’Ing. Carlo MUSCATELLO risponde al sig. Guinea, ribadendo che i cedimenti si sono verificati 

un anno e mezzo fa e che si è fatto ricorso ad ogni precauzione del caso. 

 

L’Ing. Gaetano CASSANO asserisce che circa venti giorni fa si è preso atto del fatto che avanzare 

con un campo di scavo da 12 metri o da 8 metri sia indifferente. Inoltre, rappresenta che durante le 

escavazioni, il fabbricato n. 789 si è mosso di 4 cm in totale. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE chiede con fermezza rassicurazioni sulla stabilità degli edifici per 

l’incolumità delle famiglie residenti. 

 

L’ing. Mimmo PRESTA sostiene che il pedissequo monitoraggio stabilirà la possibilità di 

intervenire o meno. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE richiama l’intervento dell’ing. Cassano sul cedimento di 4 cm. del 

fabbricato n. 789 manifestando forte preoccupazione in merito a quanto accaduto e richiamando 

ognuno alle proprie dirette responsabilità. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI chiarisce che si sta procedendo a consolidamenti integrativi al fine di 

tenere il fenomeno dei cedimenti sotto controllo e garantire maggiore sicurezza. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE palesa le proprie preoccupazioni in relazione alle dichiarazioni 

dell’Arch. Ciccone sulle perplessità di quest’ultimo in tema di sicurezza dell’abitato. Pertanto, 

d’intesa con il Pool di professionisti nominato all’uopo, esprime la propria volontà di effettuare un 

sopralluogo immediato nella Galleria Naturale Piale, dagli Imbocchi NORD, al fine di verificare 

l’andamento dei lavori e l’eventuale presenza di falle idriche. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI dichiara che il progettista ha effettuato apposite valutazione ma, in ogni 

caso, il monitoraggio continua incessantemente. 
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L’Ing. Carlo MUSCATELLO riferisce che l’ing. Bitonti ha sostenuto che dal 18 al 30 ottobre c.a., 

in relazione alle attività svolte, l’abbassamento massimo del fabbricato n. 789 è stato di 4 cm e che 

non si attendono ulteriori cedimenti. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE insiste sulla necessità di incontrovertibili garanzie, al fine di evitare 

che si assista a clamorose smentite come in passato e ribadisce che l’interesse dell’azione 

amministrativa inerisce la sicurezza dei cittadini. 

 

L’Ing. Gaetano CASSANO asserisce che il terreno sovrastante la Galleria è stato ulteriormente 

consolidato proprio in corrispondenza del fabbricato n. 789. 

 

Il Sindaco Rocco LA VALLE dichiara che prima di procedere con le attività si debba valutare di 

avviare consolidamenti ulteriori. 

 

L’Ing. Fabrizio BITONTI ritiene che non siano necessari ulteriori consolidamenti. 

 

I Presenti, per i motivi di cui sopra, concordano l’accesso in Galleria, Imbocchi NORD, per il 

giorno seguente, dandosi appuntamento presso la stazione di rifornimento “AGIP NORD” per le ore 

08.00 

 

Il tavolo tecnico è aggiornato a data da destinarsi. 

 

 


