laNtt(ltnV0teI

,,nq*mli
*"-n, r, i"j,o*0. A,Ér

TANGENZIALE
ESTE REGIONEPIEMONTE

Bonino:"Dasettembreawieremoun percorso
completamentenuovoper quest'opera"
Tangenziale Est, che fine ha
fatto? Dopo il cambio dei
wertici regionali l'opera
sembra sconparsa dalla
scena politica: in quanto ad
atti ufiiciali non s'è più
mossa foglia. Ma ora l'assessore Barbara Bonino sorprende tutti, promettendo
un nuovo tracciato. 'Da settembre inizieremo urr nuovo
percorso su quest'opera - ha
dichiarato Barbara Bonino,
assessore ai traspoÉi della
Regione - ho già preso contatti con gli uffici competenti per anwiare r:l perconpletamente
corso
nuovo". L'intenzione della
nuova giunta è duella di
dare un'indicazione precisa
agli uffici che si occupano
della progettazione deÌla
tangenziale. î.{on sarà più Lbat0caofe BarbaraBonino
la società SCR a definire il
tracciato secondo i suoi ca- territorio. Proporremo un
noni, na saremo noi a det- nuovo tracciato che rispetti
tare le regole per la stesura
le necessitàlocaÌi".
del nuovo tracciato. Le opi- Per i tempi la Bonino no4 si
nioni dei comurri sono state sbilancia,
sottolineando
ascoltate e recepite, ora vo- l'importanza di effettuare
gliamo che si lavori per ac- questa revisione del pro-.
contentaîe le esigenze deÌ getto con la massima atten-

zione. "[Jna vo]ta disegnato
il nuovo tracciato incontreremo gli amrrrinistratori locali per avere un loro feedback, ma confidiamo di accogliere tutte le loro necessità frn dalla prina stesura". Non manca nemmeno l'occasione per dàre
una stoccata all'ex assessore della giunta Bresso,
Daniele Borioli.
"La passata gestione aveva
lasciato carta bianca agli iagegneri, tant'è che il tracciato lassiatoci in eredità
non prende in considerazione le esigenze ilel teritorio e per questo necessita un
serio intervento conettivo".
In collina si sono iatanto
manifestati gli scontri verbali tra l'amministrazione
gassinese ed il gruppo Norangesr.
I contrari alla chiusura dell'anello protestano e chiedono di essere ascoltati. La
loro voce non sembra tuttavia interessare Ìa maggior
parle delle amministrazioni
localiAlessandro Ilernoloso

