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...UNA (O
O PIU') BUGIE
E AL GIORNO
O TOLGONO LA
L TRASPARENZA DI TOR
RNO...

Abbiamo assistitto ieri sera alla (triste) commissione ttecnica che faceva
f
il puntto sullo statoo dei lavori in
n corso nel
canttiere alla fara
a.
La riunione è sta
ata una sequ
uenza di rass
sicurazioni su
u quanto si stia
s lavorando
o bene in canntiere, di qua
anto siano
gros
sse le travi, d
di quanto sian
no numerosi i micropali cche si dovran
nno posare, di
d quanto i tirranti siano te
esi più del
nece
essario, di qu
uando i 'marttelloni' potrebbero non esssere più suffficienti per demolire
d
la coollina ed allo
ora si passerà
à
alle microcariche
e (perchè danno meno viibrazioni dei martelloni...), di quanto la teleferica ssia più efficie
ente (e fatta su
s
misu
ura...si noti b
bene, mica sii trova di serie) del proge
etto prelimina
are....e via discorrendo.
Nem
mmeno un acccenno, sepp
pur vago, alle
e conseguen
nze sull'intorn
no, sulla tutela dei beni sttorici, su que
ello che sarà
l'effe
etto sulla città
à che questo
o devastante
e progetto po
orterà.
Sare
ebbe stato be
ello sentire ill parere di arrcheologi, sto
orici, respons
sabili Unesco
o, Parco dei Colli, a rassicurarci sulla
a
bonttà delle sceltte fatte, ma erano
e
presen
nti solo geom
metri, ingegne
eri ed archite
etti.
E da
alla maggior parte dei numerosi Cons
siglieri Comu
unali presenti nessuna do
omanda speccifica, tutto chiaro e
trasp
parente, nesssun dubbio di
d sorta su quello che si ssta facendo in via Fara.
Due
e semplici domande sono
o state poste da un Consiigliere, una riguardante
r
i tiranti a conffine, e una seconda sullo
o
stato
o dei permesssi della soprrintendenza riguardanti la
a galleria anttiaerea che si
s vuole utilizzzare per collegare
pedo
onalmente il parcheggio con via Sola
ata.
A prrecisa doman
nda se i tiran
nti di 30 mt po
osati in quessti due mesi vadano
v
sotto
o edifici o terrreni circostanti (la Rocca
a ed
il chiostro di San
n Francesco)), e quali pos
ssano essere
e le consegue
enze di ques
sti lavori è staato risposto che non risulta
che i tiranti esca
ano dai limiti del cantiere, e non si è riisposto nel merito
m
delle eventuali
e
connseguenze sulle strutture
e
storiiche limitrofe
e al cantiere.
AFF
FERMAZIONE PALESEM
MENTE FALS
SA, ripubblic hiamo la mappa e la sezione di progeetto che evid
denziano com
me i
tiran
nti vadano ad
d invadere il sottosuolo di molte struttture storiche fuori dal con
nfine del canttiere.
Rico
ordiamo che NoParkingF
Fara, proprio temendo dan
nneggiamenti al patrimon
nio ha depossitato in procura un espossto
nel merito
m
della rrealizzazione
e di opere co
osì invasive, e che potreb
bbero danneg
ggiare il patrrimonio stess
so.
E' sttato poi chiessto quale sia
a lo stato dei permessi rila
asciati dalla Soprintendenza nel meriito dei lavori futuri da farssi
nella
a galleria anttiaerea, che è bene tutela
ato per il suo
o valore storico.
E' em
merso che N
NON CI SONO ANCORA I PERMESS
SI della Soprrintendenza, ma un respoonsabile ha affermato
a
che
ei
calib
bri dei passaggi (per legg
ge sono nece
essari 1.8 me
etri di larghez
zza) consenttono comunqque di proseg
guire nella
realiizzazione.
Altra
a AFFERMAZ
ZIONE FALS
SA, all'ingres
sso ed al term
mine della ga
alleria sono attualmente
a
ppresenti più strettoie con
n un
calib
bro inferiore a quello necessario. Se la
l Soprintend
denza non acconsentirà ad alcune deemolizioni ed
d approverà il
prog
getto di sistem
mazione dellla galleria, no
on sarà posssibile, a norm
ma di legge, passare.
p
I dissegni che pu
ubblichiamo
evidenziano que
esta ennesim
ma bugia.
Dob
bbiamo fare i complimentii ai tecnici prresenti, due ssole (e semp
plici) domand
de in tutto l'inncontro hann
no sortito due
e
bugiie ed omissio
one di correttte informazio
oni, un efficie
enza invidiab
bile.
Ome
ettere inform
mazioni fonda
amentali o me
entire sta divventando la norma
n
in que
esta vicenda,, dopo i politici anche i te
ecnici
men
ntono o non rrispondono alle
a domande
e. Perchè?

