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Villa San Giovanni, 29 Aprile 2013

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

Spett.le
GEilERAt CONTRACTOR
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 Pagani

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. Ing. Carlo Muscatello
c.a. Ing. 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. Ing. Giamoiero Dq Michelis

Oggetto: Protocollo operativo definito presso il Comune di Villa San Giovanni il
21,.3.2013.

Con la presente, il Comitato Borgo di Piale, nella persona del suo rappresentante
pro tempore, firmatario del Protocollo citato in oggetto, a ciascuno per la propria
competenza, fa presente che, nonostante abbia più volte espresso dubbi e
preoccupazioni fondate circa il rispetto degli impegni assunti dalle parti in epigrafe con
la sottoscrizione del citato Protocollo, nessun chiarimento gli è pervenuto in merito. In
particolare non si comprende per quale arcano motivo non si sia ritenuto di dover
rispondere alle argomentazioni addotte nella nostra del L2.4.2Ot3, prot.7731, ribadite
in calce alla successiva del 18.4.2013, prot. 8188, nelle quali si esprimevano le dette
preoccupazioni a tutt'oggi non fugate da alcuna comunicazione.

Ad una settimana dalla prima importante scadenza prevista nel Protocollo al
punto 11, non si hanno informazioni circa l'attività che consentirebbe di rispettare la
convocazione dei proprietari degli immobili stabilizzati entro i 45 gg. dalla firma del
documento. Non sono stati forniti chiarimenti in merito all'attività di censimento e
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ripristino dei danni al patrimonio comunale (Punto 9), né si hanno notizie circa l'iter
delfa Perizia di variante relativa ai due progetti di messa in sicurezza del costone di
Spuntone e di Via Tintorello (Punto 8). In generale comunque appare oltremodo
preoccupante che anche l'ente comunale, che ha funzione prevalentemente di garanzia
nei confronti dei cittadini e di responsabilità in materia di sicurezza, non abbia ritenuto
necessario ed utile rispondere alle richieste dello scrivente, reiterate più volte come
sopra rappresentato.

Quale parte firmataria del Protocollo, questo Comitato ritiene incomprensibile
l'assenza totale di risposte alle problematiche oggetto delle citate richieste,
regolarmente trasmesse al soggetto istituzionale che negli ultimi anni ha esercitato
continuamente la funzione di raccordo con gli Enti interessati alla costruzione
dell'opera. Soggetti questi che più volte, nel corso della vicenda, hanno tenuto il
medesimo comportamento di sufficienza, più volte stigmatizzato e non nuovo allo
scrivente, ma oggi aggravato dalla circostanza non secondaria del ruolo paritetico
riconosciutosi reciprocamente con la firma del Protocollo operativo. Nuovo e
sorprendente invece appare il silenzio dell'Ente comunale, soprattutto in considerazione
def fa Deliberazione del Consiglio Comunale del 27.2.2Ot3 che al punto 2 richiama
espressamente "la stipula del protocollo finale operativo", attività per la quale il Civico
Consesso aveva dato mandato all'Amministrazione Comunale.

Ritenendo che le tematiche proposte reiteratamente e contenute
sommariamente anche nella presente, con la quale si intende richiamare integralmente
la nostra già citata del L2.4,2013, necessitino una pronta ed esaustiva risposta, al fine
di fugare le preoccupazioni immanenti tra i cittadini del quartiere di Piale che, di tutto
quanto statuito, al momento hanno avuto visibilità prevalentemente della ripresa dei
lavori di scavo, sollecitiamo gli enti citati in epigrafe ad evadere esaustivamente le
nostre precedenti richieste.

Rimanendo in attesa di un pronto riscontro, si formulano distinti saluti.

Il Presidente
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