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Villa San Giovanni, 07 giugno 2013

Preg.mo Sig.
ROCCO LA VALLE
Sindaco del Comune di Villa S. Giovanni
clo Palazzo S. Giovanni
89018 - Villa san Giovanni

Spett.le
GENERAT COÍ{TRACTOR
Reggio Calabria-Scilla S.c. p.a.
S.C. Divale - C.da Santa Trada s.n.c.
89018 - Villa San Giovanni
c.a. Ing. Ettore Paqani

Spett.le
A.N.A.S. S.p.a.
Ufficio Alta Sorveglianza
VI Macrolotto A/3 SA-RC
S.C. Divale - C.da Santa Trada s.n.c.
89018 - Villa San Giovanni
c.a. R.U.P. Ino. Carlo Muscatello
c.a. Inq. Aldo Castellari
c.a. Ing. Sebastiano Wancolle

Spett.le
DIREZIONE LAVORI
Ufficio Alta Sorveglianza
VI Macrolotto A/3 SA-RC
S.C. Divale - C.da Santa Trada s.n.c.
89018 - Villa San Giovanni
c.a. Inq. Giampiero De Michelis

Oggetto: AUTOSTRADA SALERNO REGGTO CA|-ABRrA, VToMACROLOTTO.
Rif. Note del C.G. Reggio Calabria - Scilla Scpa del 16 maggio
2013, no23846 e del 27 maggio 2O13, no24l99,
Protocollo operativo definito presso il Comune di Villa San
Giovanni il 21,3.2O13.
RICHIESTA INCO]TTRO TRA LE PARTI FIRMATARIE

Con la presente, il Comitato Borgo di Piale, facendo seguito alle note della
Reggio Calabria - Scilla Scpa no 23846 e no24199 peruenute rispettivamente in data 20
e in data 30 maggio 2AL3, la seconda delle quali anticipata via mail in data 27 maggio,
intende rappresentare quanto di seguito riportato circa le risultanze nelle stesse
ripoftate, nonché meglio specificare, gèr opportuna conoscenza, agli Enti in indirizzo
firmatari del Protocollo citato in oggetto, a ciascuno per la propria competenza, alcune
considerazioni relative alla inadempienza del Protocollo Operativo.

Giova precisare infatti che, nonostante abbia più volte espresso dubbi e
preoccupazioni fondate circa il rispetto degli impegni assunti dalle parti in epigrafe con
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la sottoscrizione del citato Protocollo, nessun chiarimento esaustivo ed ufficiale è
pervenuto in merito, se non dalle comunicazioni del General Contractor sopra citate.

Facendo pertanto seguito alle richieste di cui sopra, presentate nella nostra del
L2.4.2OL3, prot.7731, ribadite in calce alla successiva del 18.4.2013, prot. 8188, da
uftimo riproposte nella nota del 29.04.2OL3, prot. no 8758, che qui si considerano
integralmente riportate, da ultimo abbiamo richiesto in data 20 maggio 2013, prot. no
10168, la convocazione di un incontro ufficiale tra le pafti, richiesta che confermiamo
con la presente.

Per quanto riguarda il merito delle comunicazioni ricevute di cui in oggetto,
registriamo con soddisfazione l'avvenuta liquidazione parziale delle somme per i
proprietari dei primi 11 immobili stabilizzati, così come da noi fortemente richiesto nel
Protocollo del 21 marzo scorso. Ricordiamo che la convocazione dovrà avvenire entro
45 gg dalla transazione, pertanto a far data dal 6 maggio, come dal CG riportato.

Riteniamo oppoftuno specificarne la tempistica dal momento che è stato
integralmente disatteso il punto 11 del Protocollo Operativo, nella parte in cui
prevedeva per gli altri edifici che le convocazioni per i proprietari degli immobili già
stabilizzati avvenissero entro 45 gg dalla sottoscrizione del Protocollo Operativo
(periodo entro il quale il Pool Tecnico avrebbe fornito la valutazione di competenza). Di
questo ingiustificato ritardo il CG non fa menzione nelle proprie note; del resto la
mancata applicazione del punto in questione risulta essere assai gravosa
considerati i danni e le lungaggini già subite dagli abitanti pialesi, nonché la
necessità di prowedere ad un pronto ritorno nelle loro abitazioni per quelle
famiglie al momento oggetto di occupazione temporanea. Per quanto riguarda il
rinnovo delle indennità di occupazione temporanea scadute, segnaliamo come la loro
esecuzione faccia riferimento agli impegni presi il 5 aprile ZOLL e quindi risulti, alla luce
dei danni causati alle famiglie in questine, un atto dovuto, non certo un risultato in
questo momento.

Per quanto riguarda poi il punto 9 del Protocollo, relativo alla tutela del
patrimonio pubblico, non crediamo che il CG ritenga sufficienti gli interventi citati e fino
ad ora prodotti di sistemazione dei muretti di via Parasporo, di fessurazione e di
sostituzione della pavimentazione danneggiata su via Spuntone. In primo luogo
precisiamo che sono solamente due i tratti mancanti costruiti ex novo, tra I'altro in
maniera insufficiente; mancano inoltre tutte le strutture murarie luungo via Murat. In
secondo luogo rimane ancora priva di ripristino la via Fontana Vecchia, zona di
impoftanza storica e fortemente danneggiata dai lavori di scavo. Infine, ma non per
importanza, risulta fondamentale provvedere al ripristino dei servizi e dei sottoservizi.
Inoltre riteniamo essenziale un intervento risolutivo sulla sottoattraversata via Murat.

Una menzione pafticolare merita via Acqua Vecchia, i cui lavori sono fermi ormai
dal 16 maggio scorso.

In riferimento ai lavori nelle ore notturne, citati nella nota del CG del 26
aprife 2013 no23275 e riportata integralmente nella nota del 16 maggio a noi
pervenuta, facciamo notare come sia chiaramente inteso come la sospensione
non rientrasse nel Protocollo sottoscritto; al tempo stesso ricordiamo per
amore di verità che la sospensione era stata richiesta dall?mministrazione
Comunale come elemento di serenità e salvaguardia della popolazione pialese.
Probabilmente I'utilizzo della fresa puntuale avrà reso supeÉluo questo
accorgimento, da qui dovrebbe però derivarne I'utilizzo della stessa anche nel
fronte sud di scavo. Al tempo stesso riteniamo fondamentale tenere alta
l'attenzione sull'avanzamento dello scavo della Galleria, al fine di evitare
quelle conseguenze subite dagli edifici nei mesi passati, con pafticolare
riferimento all'avanzamento dei fronti di scavo, che deve essere
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necessariamente improntato alla luce di quanto ripoftato nella
documentazione prodotta in occasione della ripresa dei lavori.

Infine, per quanto concerne il punto I del Protocollo, in riferimento alla
realizzazione della messa in sicurezza del costone di via Spuntone e di allargamento e
messa in sicurezza di via Tintorello, non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre
note da pafte di Anas, pertanto preoccupati sospendiamo il giudizio in attesa di notizie
ufficiali, segnalando però la gravità della situazione.

Tutto quanto premesso, alla luce della dichiarata disponibilità della Reggio
Cafabria - Scilla Scpa ad un incontro da realizzarsi in ogni sede ritenuta opportuna
dall'autorità comunale, restiamo disponibili ad un incontro tra le pafti, durante il quale
avere un confronto sul proseguimento dei lavori. Tale incontro risulta essere ormai
improcrastinabile alla luce della mancata applicazione e della nuova fase di scavo, nella
quale sembra si stia procedendo a tappe forzate. A questo proposito auspichiamo che
non vi siano in uso quelle stesse tecniche e modalità che hanno portato a profondi
fornelli nei mesi passati. Non si hanno ad oggi notizie circa i dati di monitoraggio dei
fabbricati e degli strumenti da ultimo installati nei luoghi interessati dallo scavo.

Restiamo in attesa di convocazione. Con I'occasione porgiamo alle SS.W.

Cordiali Saluti.


