
Il comitato rncalza il numero uno di Anas che oggi sarà in Commissione regionale per I'Ambiente

"Ciucci ríspetti limpegno preso sui crolli dí Píalo'
di FRANCESCAMEDURI

VILLA SAN GIOVANNI - Oggi Fie-
tro Ciucci approda in Comrnissione
Regionale Ambienté per relaziona-
re sul cronoprogramma dei lavori
di completamento dell'A3 Sa-Rc.
della S^tatate 106 e della Statafé
534.

Per il Comitato "Borgo di Pia.le",
l'occasione è propizia per incalzare
nuovamente il numero uno
dell'Anas a rispettare gli impegni
presi - come da apposito protocollo
operativo sottoscritto tra le parti
dopo il crollo dello scorso 2 febbraio
- cón l'intero quartiere per i darìni
subiti a causa della reaf,\zzaniorrc,
ancora in corso, della "Galleria Na-
turalePiale".

Troppi dubbi continuano ad as-

sillare i cittadini pialesi, anche per
lemancaterisposte aben trerichie-
ste ufficiali di chiarimenti. E allora
ilpresidentedelComitato"Borgodi
Piale", Pietro ldone, insiste e mette
allestretteAnaseContraenteGene-
rale. <Ciucci - primo interrogatjvo
di Idone - ci dica se ad Anas interes-
sa solo e esclusivamente iI comple-
tamento dei lavori oppure Anas
presta attenzione anche ai diritti
che l'opera ha leso e alle difficoltà
che stà causando ai cittadini cata-
bresi. nel tentativo diportare avan-
tii tavori di ammoderriamentodella
Sa - Rc. L'ad di Anas - chiede ancora
Idone - è in grado di impegnarsi di
fronte af,la commissione Ambiente
e all'opinione pubblica sul rispetto
degli impegni assunti da Anas nel
protocollo operativoper iI Borgo di

Piale firmato dai suoi rapÌresen-
tanti il 2 1 marzo scorso? Ci chiedia-
mo se possono essere rispettati gli
impegni della approvazione della
Perizia di Variante per la messa in
sicurezzad.elcostonediviaSnunto-
ne e di via Tiltorello, interess:ate dai
fornelli durante Ie fasi di scavo: se
possono essere garantiti il ripristi-
no e il risarcimento ai danni ai luo-
ghi e aI patrimoniopubblico epriva-
to; infine - conclude Idone - se può
essere garantito un monitoraggio
post operam della durata di tre an-
ni, come siabilito dalprotocollo, .

Nel rivendicare risnoste. iI Comi-
tato tiene dunque a 

^ricordare 
che

cittadini delborgo di Piale rida soli
subiscono tutti i danni e le difficoltà
connesse con lareahzzazione della
Galleriao.Pietro Ciucci


