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Tangeruiale,
Cowù
interaiene
inConstglio
SAN RAFFAELE (bos)
uParleremo della tangenziale est nel prossimo Consiglio
comunale, non perché cr lo
ha chiesto la minoranza, ma
perché è nostra intenzione
informare la cittadinanza a
proposito delle ultime vicende che sono accadute>.
Cosi il primo cittadino sanraffaelese AJrgelo Corrir
replica allo
sfogo dei due
gruppi d'opposizione, la
Lista Civica
guidata da
Franco Casale e la lista
Progetto guidata da Clara
Marta, che la
scorsa settrmana avevano
pubblicamente chiesto alla
Giunta di fare
un po' di chia- AngeloCorù
rezza a propasito della tangenziale. (E' ormai chiaro prosegue il primo cittadino
collinare - che l'ipotesi di
tracciato proposta dalla società Cap, con la possibile
realizzazio\e di un viadotto
autostradalenei pressi della
valle Baudana, è stata eliminata. Noi, insieme agli
altri Comuni della zona,
avevamo preso una posizione molto chiara, conte
stando questa scelta, che
sarebbe andata a deturpare
in maniera netta il territorio.
Si ipartirà dal tavoÌo di pilotaggio con la Provincia e
dal progetto presentato dal

Politecnico di Torino, che
come Amministrazione comunale, chiediamo di confermare e, se è possibile, di
migliorare, diminuendo
l'impatto per il nostro territorio). Conclude il primo
cittadino sanraffaelese:(La
nostra posrzrone, a propo
sito di quest'opera è chiara.
Vogliamo
assolutamentediîendere e tutelale il teÍitorio di San
Raffaele ed i
suoi residenti,,.
Sulla questione tangenziale est i sindaci della collina, nelle
scorse settimane, hanno
trovato una
sorta di uunione,. Da Castiglione a Gassino, da San
Raffaele a
Cinzano, sino a Rivalba e
Sciolze, tutti avevano criticato l'ultima ipotesi di
tracciato che era stata presentata dal Cap. A seguito
della ferma presa di po-.
sizione dei Comuni collinari, non sono mancate Ìe
polemiche e nuovi incontri
con il presidente della Provincia Anîonio Saitta e l'assessore regionale Daniele
Borioli, dai quali è stato
ptesentato un nuovo iter bu
rocratico per il progetto, a
pa ire proprio dalla convocazione del tavolo di pi
lotaggio,.

