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La Provincia battezza il collegamento tra ìa colliaa e Volpiano. ribadendo I'intenzione
di andare avalti sulÌa Tblgest. La nuova arteria che, attraverso il ponte sul Po metbe
in comurricazione il canavese
ed il nostro territorio, ha acquisto la denoninazione di
'Gtrada provinciale 500 della
Collina torinese". Il nome è

Il nuovo
collegament0
richiarna
il progetto
della Tangenziale
stato stabilito daì Consiglio
provinciale lo scorso 4 maggio,
dopo la proposta della Giunta
guidata daAntonio Saitta. Ufficialmente il nuovo collegamento si sviluppa dall'intersezione con la strada provinciale 40 di San Giusto all'incrocio con la strada provinciale 590 della Va1Cerrilra. La
nuova arteria ha una lunghezza totale di 7550 metri e

giovedì13
ìldb toto Uimmaginescehaper promuoverela mostra"lì pontein...immagini"che inaugurcrà
maggio alle20,30,al 'Vecchio Mercato" in piaza Sampieria cura del'amministrazionecomunale
collega il Conune di Volpiano
con il tratto della sp 590 compreso tra Gassino e San Raffaele Cimena, raccordandosi
con la strada provinciale 11 e
con le autostrade Tbrino Aosta e Torino Milano.
"La collina toinese è oro, attrezzata per un collegamento
ueloce oerso Torino-Nord. Milano, Aosta e i trafori - commenta l'assessore alìa Viabi-

ltà della Provincia Alberto
Lvelta - lq, nuoua arteria consentepoi il collegamento con il
sdoppiamento del
futuro
Ponte Gassino, che sarà parte
dnlla futura Tangenzíqle Est".
Ogni occasioneè buona per ribadire la volontà degli enti di
realfzzare l'ultimo tratto dell'alello attorno aTorino. DelÌa
Tangest si torrrerà a parlare
già nei prossimi giolni,

quando la Regione inizierà a
prendere in mano quanto
fatto filo a qualche mese fa
dalla giunta Bresso. Dal
gruppo di lavoro messo insieme da Roberbo Cota ci si
aspettano ora hdicazioni operative, come la convocazione
del tavolo di pilotaggio, occasione di confionto tra enti,
em ministratori locali e tecnici
.d Tle.

