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Tangenriale
Est:
dilauori
ottoanni
Presentato
in Reqione
iÍ futuradellaviabilità:
il casello
saràinstallato
adAndezeno

di tutti i sindaci del comitato di
pilotaggio, tranne Giancarlo Viilotto.Il primo cittadino di Montaldo ha'espressola sua contrarietà allfopera in diverse
occasioninelle ultime settimane,
generandoviolente polemiche.

TnEmoroso
Aussmono
Otto anni ed 800 milioni di euro:
è quanto giudicatonecessarioda
hovincia e Regioneper la realizzazione della tangenziale est.
Lannuncio è arrivato lunedì
scorsoin occasionedel passaggio
di consegre tra i due enti. Lassessoreprovinciale ai trasporti
Franco Campia ha lasciato nelle
mani dell'omologo a livello regronaleDaniele Borioli lo studio
preliminare dell'opera.
tr tracc'lato
Definito il tracciato,possibili solo
piccole varianti. Ancora da definire la possibilità di realizzarela
stradacometratto autostradaleo
come superstrada.Si batterebbe
in enhambi i casidi sbradea scorrimento velocecon pedaggio.Ia
differenzafondamentalestanella
progettazione la superstradaha
velocità più basse e consente
cuwe più accentuate.Tanti i chilometri in galleria. Per quanto riguarda la zona collinare dopo
ìlathaversamento del Po la tangest passerebbesotto il canale
Enel e la collina di San Salvatore, per sbucarenella valle Pallera. Da qui brevi tratti di viadotto porterebbero la strada ad
entrare nuovamente in galleria
per sbucaredirettamente nel comune di Montaldo. Il casello,che
tasserebbe gli automobilisti in
entr:ambele direzioni, potrebbe
essereposizionato in Andezeno.
Per quanto riguarda gli svincoli
pare sicuro il primo sulla 590 in

mane è stato
territorio eassinese.
ipotizzato"unaln'o íela uallePallera, che servirebbei comuni di
Rivalba, Sciolze e Cinzano tramite la Provinciale97. Osserv-a*
dola a più hmgo raggio la tangest
connetteràLaercporto di Caselle
con le autostradeper Milano, Ae
sta e Piacenza.
I slndact
"l,iutilità ilell'opera è stata valutata iloi sindnciper soddisfarele
necessitàdel tqritorio pu quanfo
ris.urda ln tabilìrà bcale^I sindAcihawn contibuito. tul corso
di numerosi incontri in Prcvinci4 allaprogettaziarc ilel sistffiu
vinrio inmodo chesoiWisfrlcesigenze
dello sviluppo tuistico,
'erngastrolnmbo
è hlturale ilella
coll-hwtoituse. dotando l'areadi
wlulteriare via di corurnicaziane

I tenpí
Difficile definire con esattezzai
tempi necessariper assistereagìi
svilúppi dellaffàire tangenziale.
Sono tuttavia state avanzateinteressantiipotesi. Il primo passo
saràla stesuradi unbando perla
gara d'appalto a livello europeo,
che dovrebbe partire nei primi
mesi del 2010. Enho il 2011 si
avrebbequindi il nome della diua
con relativo progetto definitivo.
oltre alla stradn iletle Rezzae 1o Iniziando i lavori nel 2012ci vorstrade del traforo di Pino, che rebberp cinque anni per realizsono ormai dipentate insuffi- zare l'opera, arrivando quindi
cienti. In tangenziale est è alle soglie del 2018 per I'inauguun'opera che irrciile fortementè razione. A parole tutto semplice,
ma sarìannole amministrazioni
sul teritorio pq cui ln prwincin
ha cobwolto direttamente i siw del futuro a doverportare avanti
ilaci nei comitato ili pílotasgioper quest'opera tanto ambiziosa
mqtn aidmziare le necessitàdel quanto complessa.
naltro tenitoria. tmendo conto
ilella sahawarilia dell'ambimte
e ilelbetwslqe ilci cittadini.I sinilaci, che raprpresentatnquosi ln
ntalità detk popolazionc,hnnrw
evideraiato frn ilnil'inizia alcuni
qiteri initu'tncinbíli a cui ispirare
laprogettazione: il paesaggiodev'esseresalvaguardeto,i tefiitù
rin amavqsali andranra debitasi
tncnte essere iquolificati,
dowanru prendere gJi occorgi- 2016. Chi realizznà l'operapotrà
garantirsi la gestioru di tutto
menli nrcessai per rinlvue i pv
blerui ili traffico locale", A firma l'arcllo iliTorino".

