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Tangenziale est, è caos totale sul tracciato. Poche, al
momento, sono Ie certezze
e tanti gli interrogativi degli
Amministratori collinari,
pronti a mettersi letteralmente di traverso per difendere e salvaguardare i
loro ter tori. fuitima ipotesi di tracciato presentata
ufficialmente dalla società
Cap, con veri e propri viadotti autostradali e pedaggi
in entrata ed in uscita, fortemente osteggiata dai sindaci di San Raffae.le,Gas
sino,Castiglione, Rivalba,
Sciolze e Cinzano, sembrerebbe essere già superata.
Nel pomeriggio di lunedi i
sindaci della collina si sono
incontrati con il presidente
Antonio Saiîta e l'assessore
Daniele Borioli. Durante la
dunione è emersa un'altra
novità: tutto tornerà al vaglio del tavolo di pilotaggio,
il quale si occuperà di analizzare I'ipotesi di tracciato
che presenterà il Cap. E',
invece, stato annullato l'incontro tla tecnici ed Amministratoi, previsto per Ìe
18 di ieri sera, e quello
pubblico, previsto per le 21.
faremo - sottolinea il
"Lo
sindaco di San RaffaeleAngelo Corrir - soltanto quando avremo delTe cetrez.z.eLa nostra posiziole è e resta comunque chiara: non
accettiamo viadotti e pe
daggi per i cittadini. Non
siamo noi ad avere voluto
questa infrastruttura,.
Sempre piìr ombre, dun
qùe, sembrano ar,wolgerela
nuova tangenziale. Anche
per gli eccessi costi. Attualmente, la cifta che do-

r'rebbe servire per realiz
zare i poco piìl di venti
chilometd di nuova strada,
si a!.vicina al miliardo di
euro. (Il tracciato della tangenziale est osserva Saitta resta quello approvato recentemente dal comitato di
pilotaggio, presieduto dalla
Proùncia di Torino, a cui
hanno partecipato, oltre alla Regione Piemonte, tutti i
sindaci i cui Comuni sono
interessati dal tracciato. Le
modifiche migliorative che
emetgeranno saranno necessariamente ratificate
dallo stesso comitato di pilotaggio, che, quindi, non
solo resta attivo, ma si conferma l'unico soggetto deputato a prendere le decisioni in medto,.
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SAN RAFFAELEfbosl(Soltanto ora i sindaci della collina si
rendono conto di cosa accadrà aÌ nostro terrÌtorio collinare
con la tangenzialeest?u.Il Coordinaniento Notanq est della
colJina"ap"profina"
della confusioneche regnasu quelJoche
dowebbe-eisereil tracciatoper il passaggiodella nuóva suada
per alzareil tono delle polemiche. (l cittadini devono sapere

dieci anni e restadawero difficile capire come verrà realizzata
la viabilità sulla 590 in relazioné al nuovo ponteo. Per
soffermarsi su tutti gli interrogativi sulla tangenziale, nel
pomeriggio di sabato 13,il Coordinamentoha organizzatoun
workshop di lavoro. Tra gli argomenti toccati anche quello
risualdante la salute dei cittadini
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