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Cnxnnnn- Amministratorisul luogadeilavoriperIa nuúvainfrastruttura

I sindaci sorneglianoíl po'rrte
nellaprimaera2010
Costodi 36milionidi ewo:saràinarrguraùa
DeNE[,aCnossrro
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La prima reazione di stuPore
è la stessa per tutti, appena
messo piede sul ponte - viadotto di Gassino anche se assomiglia ancora tropPo ad un
cantiére. I sindaci Sergio Argentero e Angelo Corrit
Éanno effettuato un soPralluogo, nella giornata di mercoledì 29 luglio, nei Pressi
della nuova infrastruttura
suidati dal direttore dei lalori Eugenio Marro. Con loro

Avrà due
svincoli:
uno sulla
Sr 11 e uno

sulla Sp 590

sono àaliti il vice sindaco di
Gassino Maria Carla Varetto
e I'assessore Filiberto Toschino e la giunta di San Raffaele aI completo per vedere
lo stato d'avanzamento dei lavori del nastro dasfalto necessario per bypassare la Provinciale 590 - diventata simbolo d'ingorgo per la circolazione diretta e proveniente da
Torino. Costata oltre 36miIioni di euro, fino a pochi anni
fa pareva una chinera. Un
decènnio di dibattiti, Progetti
e polemiche. Le ipotesi si sono
alternate nonostante I'obiettivo fosse sempre stato
chiaro: decongestionare i

grandi voluni di traffico sulla
590. Nel 2007 l'awio dei lavori con data del fuernissage"
a dicembre 2009."5arcmo costretti a rinuinre llrwugurazianc aIIa prinlauera. d.elprossirno anno- spiega Maro - o
causa delle auuerse condiziani climatiche ch,e hanno
causato la sospensioncdci Iauori per ben sette'uolte.NtrimBnti la data sarebbe stata
rispettata". Tecnici, operai,
esperti di viabilità stanno la-

sirurezza con gtandc sPirito
collab oratiui dcII' imPre sa" t asiona Marro a caPo della
Óo.Ge.Fa.,la ditta esecutrice
dei lavori. Il nuovo Ponte, realizzato mediante struttura
mista acciaio - calcestruzzo e
precompressione con cavi
ósterni, sarà.la secondaoPera
in Italia (la prima in Lucania)
comPlessivae misurerà
mente 1204 metri comPosti

tra la ex SR 11?adana Inferiore" e la SP 590 "della Val
Cerrina" sarà assicurato da
due svincoli, uno a trifoglio
gon la Regionale 11 e uno a
Provinciale
rotatoria-sulla

mento" fanno saPere ). I vertici sono awisati. Il Progetto
prevede vna larghezza totale
lU ff,zO metri in previsione
di un futuro amplinmento a
due corsie per senso di marcia nellam-bito della costruzione della Tangenziale est
che dowebbe collegare la Torino-Milano e la Torino-Aosta
alla 1ìorino:-Savona. Iè auto'
rità, tornando poi sui temPi,
assicurano un nuovo incontro
a partire dall'autunno insíeine alta presidente della
Resione Mercedes Bresso su
untpera a cui lei stessa ha
detto di tenere molto.
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locall in visitraal pontenuovo(sopra).A destra,EugenioMano,dircttoredeilavqi

