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Villa San Giovanni, 20 Maggio 2013

Preg.mo Sig.
ROCCO tA VALLE
Sindaco del Ccmune di Villa S. Giovanni
clo Palazzo S" Giovanni
89018 - Villa san Giovanni

S pett.le
GENERAL CÚNTRACTOR
Reggio Calabria-Scilla S.c. p.a.
S,C. Divale - C.da Santa Trada s.n,c.
89018 - Villa San Giovanni
c.a. Inq. 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. InE, Carlo Muscatello
c.a. Ing. Aldo Castellari
c,a. Ing. Sebastiano Wancolle

Spett.le
DIR.EZIONE 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 De Michelis

Oggetto:

Con la presente, il Comitato Borgo di Piale, 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 Protocoilo, nessun chiarimento
esaustivo ed ufficiale è pervenuto in merito.

Facendo peftanto seguito alle richieste di cui sopra, presentate nella nostra del
12.4.2013, prot.7731, ribadite in calce alla successiva del 18"4.2013, prot,8188, da
ultimo riproposte nella nota del 29.04,2013, prot. no 8758, che qui si considerano
integra I mente ri portate ;

in considerazione del fatto che è ormai trascoi-so il ternrine ultimo di 45 giorni
sottoscritto nel Protocollo Operativo entro cui dovevano essere fornite le
documentazioni relative al ripristino/ risarcimento delle abit:azioni considerate già
stabilizzate, determinando quindi un mancato rispetto del punto 11 del protocollo;
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alla luce dell'assenza di adeguate risposte ai problemi presentati da codesto
Comitato, riguardanti la necessità di garantire piena difesa dei diritti della cittadinanza,
lesi dai danni causati dai lavori di scavo della Galleria e la necessità di trovare giusto
ripristino al patrimonio comunale danneggiato dai lavori stessi;

CHIEDF

all?mministrazione Comunale di promuovere con la massima urgenza un incontro
ufficiale tra le parti destinatarie della presente e firmatarie del Protocollo Operativo,
nella sede che verrà ritenuta meglio opportuna, al fine di confrontarsi sulle
problematiche ancora aperte nei lavori di scavo della Galleria piale e sulle conseguenze
dei lavori stessi, vista la necessità di tutelare il patrimonio pubblico e i diritti di
salvaguardia della cittadinanza pialese.

Con l'occasione porgiamo alle SS.W. Cordiali Saluti.

Il Pnesrdente


