
ILPROGETTO.L’assessoreCorsiha illustratol’opera in commissioneurbanistica.Non sonomancatelepolemiche

Parcheggi,motel,fastfood
eccoisegretidelTraforo

Nellasimulazione, l’ingressodelTraforo dalla partedi PonteCrencano, versoPoiano

Laforesteriagravitera’
sull’ospedalemaggiore
sonoinoltrepreviste
struttureperuncosto
complessivodi388milioni

Anchelestradecittadine
sonovicineallasaturazionee
secondol’assessore
Corsiincinqueanni
siarrivera’allaparalisi

L’assessoreEnricoCorsi iericon iconsiglieri dell’opposizione incommissione FOTO MARCHIORI

BOTTAERISPOSTA. Ilmagistratodà ragionealcollegio dei Garanti ma i promotorinon cedono

Respintoilricorso:noalreferendum
«Insisteremo».«IlPassantesifarà»
Il sindaco Tosi: «Andiamo
avanti al di là delle
continue schermaglie e
delle raccolte di firme»

Inodidellaviabilità
Tra galleriefuture etrasporto pubblico

80
LECAMERERISERVATEAIPARENTI

DEIPAZIENTIDIBORGOTRENTO

3,5%
ILTRANDDICRESCITADELTRAFFICO

LUNGOL’ARCODIUNANNO

Un tratto lungo dodici chilo-
metri di cui quattro in galleria
o in trincea coperta, cinque
svincoli, un ponte sull’Adige,
un parcheggio da 1.300 posti
auto, due aree di servizio con
piazzole riservate anche alla
viabilità ordinaria, una fore-
steria da 80 camere per i pa-
renti dei pazienti dell’ospeda-
lediBorgoTrento,unautopar-
coaVeronanordcon150stalli
per i camioneunmotelda 100
camere per gli autisti con tan-
to di minimarket, ristorante e
auditorium. Il tuttoper un co-
sto previsto di 388 milioni di
euro,58inpiùdiquellipreven-
tivati nel progetto iniziale.Al-
tri 15milioni dovranno essere
spesi nel 2015 per aggiusta-
mentiall’opera.
Sono queste, in sintesi, le ci-

fre del progetto di completa-
mento dell’anello circonvalla-
torioanord- traforodelleTor-
ricelle compreso - riveduto e
corretto secondo le indicazio-
nidellaGiunta alla societàTe-
chnital presentate dall’asses-
soreallamobilitàEnricoCorsi
e dall’ingegner Giorgio Zano-
ni, dirigente dell’ufficio traffi-
co. I dati sono stati forniti ieri
alla commissione urbanistica
diPalazzoBarbieri presieduta
daMarcoComencini.Non so-
nomancatepolemicheeconte-
stazioni, da parte anche di al-
cunicomponenti delcomitato
anti-traforo e di cittadini che
subiranno l’esproprio delle lo-
roproprietà.Unadecina intut-
to, che hanno assistito alla se-
duta,svoltasinell’auladelCon-
siglio comunale.

CORSI.Nelpresentareilproget-
to, l’assessore parla di «opera
cardine» dell’amministrazio-
ne, «indispensabile perché il
trenddel traffico aumentadel
3,5 per cento l’anno, le strade
sono alla saturazione e in cin-
queannisiarriveràallaparali-
si se non si interviene poten-
ziando il trasporto pubblico e

connuove infrastrutture».Se-
condoCorsi ilTraforo«decon-
gestioneràanchearteriecome
corsoMilano e corso Venezia.
Di fatto»,sottolinea,«èilcom-
pletamento della circonvalla-
zione». L’assessore parla di
«opera indolore»per iquartie-
ri attraversati: «Ai due chilo-
metri e 100 metri del Traforo
che partirà dalla Ca’ Rossa di
Poiano si aggiungeranno due
chilometri in trincea coperta
nel tratto di Avesa, Quinzano
e Ponte Crencano, soluzione
che renderàper sempre inedi-
ficabilequellazona».Eassicu-
ra che dalle opere di compen-
sazione«sonostatiesclusicen-
tricommerciali,alberghieatti-
vità turistiche» e saranno
«esclusivamenteaserviziodei
fruitori del Passante nord». I
gestoridovrannoversarealCo-
mune 150mila euro l’annoper
interventi di mitigazione am-
bientale. Il primo anno ne do-
vrannoanticipare 750mila.

TARIFFE. Il piano licenziato
dai tecnicidellaTechnitalpre-
vede, a favore di chi gestirà
l’opera per 45 anni, tariffe di
0,46 euro a chilometro per i
mezzipesantiedi1,15europer
l’interotrattoacaricodegliau-
tomobilisti. «Il doppio rispet-
to al ticket dell’autostrada»,
protestaCarloPozzerledelPd.
«Ma in fase di gara», replica
Corsi, «potrebbero esserci ri-
bassi ed esenzioni». Il proget-
tocheandrà ingara,dopol’ap-
provazione del Consiglio non
prevedel’istituzionediunaZtl
intorno al Teatro Romano.
«Sarà ilComune adecidere in
merito», spiegaCorsi.
Fra le innovazioni rispetto al

vecchiopianoc’èanchel’allun-
gamentodi240metridellagal-
leria all’imboccodiPoiano, ad
est, che si collegherà con una
rotonda a via Fincato mentre
adovest,nellazonadiviaPrea-
re sarà realizzato un unico
svincolo «a pipa» al posto dei

due semisvincoli che andava-
no a lambire San Rocco. Al-
l’opera lavorerannoseicantie-
ri in contemporanea.

AREE DI SERVIZIO. Le aree di
servizio sorgeranno ai lati di
strada Bresciana e via Garde-
sanementre il parcheggio del
Saval,duepianiinterrati,ospi-
terà anche un fast-food e una
foresteriadi40camereconcu-
cina e altre 40 tradizionali. Il
prezzo del parcheggio sarà di
circaun euro l’ora. «Macosì»,
sostiene Stefania Sartori del
Pd,«non si risolverà il proble-
ma della carenza di parcheggi
dell’ospedale».DaParona, l’ar-
teria oltrepasserà l’Adige con
un ponte e da Boscomantico
raggiungerà la tangenziale
Ovest. In via Binelunghe sarà
costruitoun sottopasso.
Insettimanacomincerà la fa-

se di illustrazione nelle quat-
tro circoscrizioni interessate.
L’ex sindaco Paolo Zanotto,
del Pd, tuttavia, ha criticato
«lo scarso coinvolgimento del
Consiglio, cheè stato informa-
to a cose fatte su un’opera im-
ponente ilcuiscopoèdiporta-
re i camion in città».fE.S.

Sarà lungo12chilometri,quattrodeiqualicorreranno tragalleriae trinceacoperta
Verràaffiancatodaareediservizioeforesterie.Iltuttoperuncostodi388milioni

Battutad’arrestoper lesperan-
zedelcomitato«controilcolle-
gamento autostradale delle
Torricelle» di indire un refe-
rendum consultivo sull’opera.
Il giudice Ernesto D’Amico
del tribunale di Verona ha in-
fatti respinto il ricorso contro
il parere negativo delCollegio
deigaranti diPalazzoBarbieri
sull’ammissibilità del quesito.
«Rispettiamo la decisione del
giudice come sempre», com-
mentaAlbertoSperotto,porta-
voce del comitato, «ma riba-
diamoilgiudizionegativover-
sol’atteggiamentodell'Ammi-

nistrazione che non vuole che
i cittadini si esprimano su un'
opera di così grande rilievo;
desideriocomprensibile visti i
gravi impatti ambientali e sa-
nitari, le compensazioni eco-
nomiche crescenti e i costi in
costanteespansione.Taleope-
ra», continua Sperotto, «pre-
vede un’assurda autostrada a
pedaggio e per ripagare le so-
cietàperazioni si farannopar-
cheggi, ristoranti, mini-
market, autofficine e autola-
vaggi per camion,ma imoltis-
simimessaggidi supportoche
ci arrivano ci fanno pensare
che la consultazione ci debba
essere».

SINDACO TOSI. Immediata an-
chelareazionedelsindacoFla-
vioTosi:«Ilmagistrato hada-

to atto al Collegio dei garanti
di aver agito nella massima
correttezza e trasparenza nel
giudicare inammissibile la ri-
chiestadi referendum:èun ri-
conoscimento del fatto che
non c’è stato ostruzionismo
nei confronti dei promotori
cheperaltroerano stati invita-
ti a correggere il quesito rite-
nuto viziatopergli stessi erro-
ri confermati dal Tribunale».
E prosegue: «Il nostro impe-
gno, contenuto nel program-
ma votato dai veronesi rima-
ne quello di realizzare il Pas-
sante Nord, garantendo le
massime tutele ambientali,
che hanno fatto lievitare il co-
sto per decine di milioni».
L’«inutile» referendum, con-
clude, «sarebbe costato circa
930milaeuro».

POLEMICHE. Le polemiche, ie-
ri, sono arrivate anche in aula
Gozzi.«Voi leghisticonsultate
lagentesullemoschee,perché
vi rifiutate di farlo su que-
st’opera?» ha esclamato uno
deipresentiaCorsi. «Perché il
traforo era nel nostro pro-
gramma», risponde l’assesso-
re, alqualeribatteRobertoFa-
solidelPd:«Nonèvero, io l’ho
letto, ti sfidoa trovarlo».

ASSEMBLEA. Venerdì alle 21
nella sala civica di via Brunel-
leschi 12 la associazioni Agire
politicamente, Città popolare
e Progetto Verona organizza-
no un’assemblea su «Traforo
delle Torricelle: è utile o no?
Chi siassumerà i costi?Aqua-
leprezzo?Ilcittadinosa?»con
relatoreAldoSala. fE.S.
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