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Nienteipermercati,
noaZtlperVeronetta
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Le principali modifiche al
progetto originario
contenute nelle dieci
prescrizioni indicate a
Technital riguardano:
1) Eliminazione delle
compensazioni urbanistiche
(hotel e centri commerciali)
con un parcheggio
scambiatore a Ca’ di Cozzi e
di altri concordati e di un’area
di servizio (si prevedono un
migliaio di posti auto).
2) Non estensione della Ztl ai
quartieri interessati, Borgo
Trento e Veronetta, per
«incentivare» l’utilizzo del
passante. Tale decisione è
lasciata alla discrezione del
Comune che deciderà, una
volta realizzata l’opera, se
istituire o meno un
provvedimento di limitazione
del traffico e in quali zone.
3) Versamento al Comune di
150 mila euro l’anno (con
un’unica tranche di 750 mila
per i primi 5 anni) per la
mitigazione ambientale:
piantumazione di alberi e
lavaggio strade.
4) Altri 200 metri di
percorso, previsti in trincea
scoperta, saranno coperti e
l’entrata di Poiano sarà

preceduta da centro metri di
tratto interrato. L’unica parte
scoperta, ma abbassata
rispetto al piano campagna,
resta lo svincolo di Ca’ di Cozzi. I
lavori, per ridurre al minimo i
disagi, procederanno «alla
milanese»: prima si
costruiscono paratie e soletta
poi si svuota la parte sotto.
5) I parametri minimi fissati per
la tariffazione prevedono 1,50
euro per automobili e moto per
l’intero percorso; 0,46 centesimi
al chilometro per il traffico
pesante e la riduzione del 50 per
cento della tariffa per i
residenti. Il piano finanziario
potrà prevedere riduzioni alle
tariffe nel caso vi sia la
disponibilità di risorse a
finanziamento dell’opera. A tale
proposito, il sindaco Flavio Tosi
ha confermato l’interesse di
Autobrennero e ha ventilato la
possibilità che arrivino
contributi statali e dalla
Serenissima.
6) L’illuminazione in galleria
sarà a led e su tutto il tratto
verrà utilizzata energia
rinnovabile alternativa. Altre
prescrizioni, infine, riguardano
la tecnologia di filtraggio dei
funmmi e il tipo di asfalto da
utilizzare.
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La ditta minaccia di andare
alla Corte dei Conti per il
Prusst. Di Dio: «Grottesco,
i danneggiati siamo noi»

«Neancheun
euro?Vero:
necosta1,5»

Sperotto

Via liberaal traforodelleTorri-
celle e al passante nord. La
Giunta, dopo settimane di di-
scussioni, fracontinuistoperi-
partenze, ieri ha scelto il sog-
gettopromotoredelproyect fi-
nancing: lacordatadi impren-
ditori veronesi Technital. E
contestualmente ha delibera-
to la pubblica utilità dell’ope-
ra.LaTechnital,cheavevaotte-
nuto il punteggio più alto da
una commissione di esperti,
ora dovrà provvedere a una
nuova stesura del progetto,
con un nuovo piano finanzia-
rioe,soprattutto, conl’aggiun-
tadelle prescrizioni decise dal
ComuneecheilsindacoFlavio
Tosi definisce«vincolanti».
La prossima tappa sarà la

messa a punto, entro la fine
dell’anno, del bando di gara
dal quale emergeranno le due
ipotesi che poi si misureran-
no,nella fase successiva, con il
promotore. IlConsiglio comu-
nale, intanto,dovràapprovare
la variante urbanistica e dare
il via alle procedure per la se-
conda gara. I lavori, assicura
l’assessore alla mobilità Enri-
co Corsi, «potrebbero partire
tra la fine del 2010 e gli inizi
del 2011 e terminare tre anni
dopo,comedaprevisioni».To-
si sottolinea che «le ditte
avranno tutto l’interesse a far
presto per cominciare a incas-
sare introiti dallagestione».
Ad illustrare ladecisionedel-

la Giunta, oltra al sindaco e a
Corsi c’erano gli assessori a
strade e giardini Paolo Tosato
eall’urbanisticaVitoGiacinoe
i presidenti di seconda e otta-
va circoscrizione, AlbertoBoz-
za eDinoAndreoli.Alla confe-
renza stampa, stranamente,
non hanno partecipato gli as-
sessori targati An, i più attivi
nelle ultime settimane a solle-
vare problematiche. «Ero im-
pegnato in attività politiche e
nonsonostatoavvisatoin tem-
po», fa sapere l’assessore al-
l’ecologia, Federico Sboarina.
Il comunicato ufficiale di Pa-
lazzoBarbieri, tuttavia,sottoli-
nea l’«unanimità» della giun-
ta. «La delibera approvata»,
assicura Tosi, «tiene conto di
tutte le richieste in fattodi im-
pattoambientalee tuteladella
salute. Inoltre, l’opera ai vero-
nesi non costerà un euro».

Con le nuove condizioni, i co-
sti previsti di circa330milioni
dieuropotrebberoperòlievita-
re. Il sindaco, però, conferma
l’interessamento diAutobren-
nero, mentre Corsi sottolinea
che «il tratto tra Avesa, Quin-
zanoeponteCrencanosarà in-
terrato e quindi tutelato dal
puntodi vistaambientale».
«Dopodueannidi confronto

serrato», esclama Giacino,
«siamo riusciti a definire un
piano che, dal punto di vista
dell’impatto ambientale nei
quartieri, è ilmigliore possibi-
le.Econiprossimibandidiga-
ra si potranno apportare ulte-
riori migliorie». Soddisfatti
per aver sbloccato quella che
definiscono l’operapiù impor-
tante in 50 anni, gli ammini-
stratori ora annunciano una
campagna informativa nei
quartieri. «Molti di coloro che
si dicono contrari si convince-
rannodella bontàdell’opera»,
affermano,E ilreferenduman-
nunciatodalcomitatoanti-tra-
foro?«Lofaccianopure»,man-
da a dire Tosi, «il nostro l’ab-
biamogiàvintofacendocieleg-
gere con un programma che
prevedeva il traforo».
Ma Sboarinamette i puntini

sulle "i":«Ègrazieallacompo-
nente diAnnelPdl che è stato
perfezionato il perfezionabile
sui temiambientali, eanche la
retromarcia sulle compensa-
zioni urbanistiche è una no-
stra vittoria... da tre mesi in
giunta c’è una dialettica acce-
sa»,ammette,«masenza leno-
stre battaglie, tali prescrizioni
non ci sarebbero». fE.S.

UnrenderingdellaTechnitalmostra l’ingressoest deltraforodelleTorricelle,nei pressi della localitàCa’Rossa di Poiano

Braccio di ferro tra Comune e
Costruttoriveronesispa.Laso-
cietà,dopoaverpersounricor-
so al Consiglio di Stato contro
PalazzoBarbieri,minacciaora
una segnalazione alla Corte
deiConti.E i legali della socie-
tà, con una raccomandata al
sindaco,avvertonoche«lagiu-
ridisdizione contabile incide
sulle persone fisiche che rico-
prono le cariche e non sull’en-
te».Un avvertimento a sinda-
coeassessori:attentiperchéri-
schiatedidoverpagare"insoli-
do" risarcimentimilionari.
La Costruttori veronesi spa,

che ha acquistato dalComune
duedeiquattro lotti edificabili
delPrusst,pianodiriqualifica-
zione e sviluppo sociososteni-
bile di Verona sud, era ricorsa
ritenendo che per il suo piano
nonfossenecessaria laValuta-
zione di impatto ambientale
(Via) prescritta dalla Provin-
cia.Mentre l’amministrazione
Zanottol’avevaesclusa,nelset-
tembre2007 laProvinciaasso-
gettava ilPrusstallaVia.

SecondolaCostruttori lecon-
dizionidiacquistoeranomuta-
te rispetto alla fase in cui, da-
vantialleareedelPrusst,sareb-
bedovutosorgereilpolofinan-
ziario, che non si farà più. Gli
altri due lotti sono stati acqui-
stati dall’Ater e dalla Marani
costruzioni. Nell’area del
Prusst è previsto un parco di
50milametri quadrati, conpa-
lazzetto della sport, del valore
di6milioni.Dellaquestione si
è parlato nella riunione di
giunta di ieri. Vittorio di Dio,
assessorealPrusst, respingeal
mittente l’«avvertimento».
«Perché», si chiede, «non

hanno avviato la Via, come ha
fatto la Marani, che ha avuto
l’ok e che aprirà il cantiere en-
tro luglio?La Costruttori la-
menta di aver subito danni?
Ma idanni lisubiamonoivisto
chenonabbiamoancora incas-
sato il saldodi quasi 13milioni
per i due lotti e gli oneri di ur-
banizzazionechepermettereb-
berodi fare il parco, i veri dan-
neggiati quindi siamonoi.Noi
inadempienti? Abbiamo solo
presoattodiunobbligo richie-
stodallaProvincia,unente su-
periore. Siamo al paradosso»,
conclude,«eallaCortedeiCon-
ti ciandremonoi».fE.S.
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«Il traforo "non costerà un
euro ai cittadini". Stavolta
Tosi ha ragione. Il sindaco
infatti ha portato la tariffa
minima per attraversare in
auto a 1,50 euro. Cioè i
cittadini pagheranno il 20%
in più di quanto preventivato
dalla stessa Technital (1,25
euro)». Questo il commento
del presidente del Comitato
contro il collegamento
autostradale delle Torricelle
Alberto Sperotto, che ricorda
che «l’opera sarà a costo zero
solo per il Comune, ma
costerà 1.200 euro all’anno,
più il 20% deliberato ieri, a
ciascun cittadino che sarà
costretto a prenderla quattro
volte al giorno».

«Ora il sindaco non ha più
scuse per rinviare il
confronto con i cittadini: lo
invitiamo all’assemblea che
terremo mercoledì 3 giugno
alle 20.45 al centro
polifunzionale di Marzana,
proprio vicino a casa sua».

Il comitato, inoltre, sta
organizzando una
mobilitazione in Piazza Bra
per venerdì 12 giugno alle
20.30, chiamata
ManInformAzione.

IL PASSANTE NORD.LaGiuntadelibera: ilprogettodovràessererifattoconl’aggiuntadiprescrizionidefinite«vincolanti».Dichiarata lapubblicautilitàdell’opera

Via liberaaltraforodelleTorricelle
LacordataveroneseTechnitalsceltacome
soggettopromotoredelproject financing
Corsi:«Lavoridalla finedel2010al2013»

VERONA SUD.LasocietàcontroilComune

Èbattaglia legale
conlaCostruttori

Silvino Gonzato

«Le scuole stanno per finire»
scrive laOlga. «Studenti epro-
fessori sono stràchi. Il caldo di
luglio di questi giorni di mag-
gio li rendeancorapiùstràchi.
Eportati, conqueste tempera-
ture, aragionareconla testadi
luglio invece che con quella di
maggio, come dice il ragionier
Dolimàn che legge libri di filo-
sofia tedesca, i fiói, oltre che

stràchi, sono spaesati perché
sono ancora a scóla invece di
esserealmare».
«Con la stessa testa ragiona-

noigenitoridei fióichesichie-
dono come mai il ministero,
quando luglio viene dimaggio
com’è capitato quest’anno,
nondecidadichiuderelescuo-
le anticipatamente, tanto più
chealmare si puògodere il so-
ledi lugliopagandoloperquel-
lodimaggio».
«Il ragionier Dolimàn va ol-

tre col suo pensiero che sem-
branon risentiredel caldo.Di-
ce che i fiói, complici anche i
genitorichevannoa tórliascó-
la col canotto sul cuèrto del
fuoristrada(elpàreincanottie-
ra e braghe curte e lamàre col
pareo sóraaldópèssi), senten-
dosi già almare, fanno fatica a
mantenere il dieci in condotta
che quest’anno, secondo le di-
rettive della Gelmini, capìe da
nessuno, equivarrebbe a pro-
mozionecerta,nel sensoche si
puòesseremussi intuttelema-
terie ma se non si è tirato con
la sfiòndra al profe o non si è
sghimàto sotto le còtole della
profe (commentando) se pas-
sa col sié.Per lo stessomotivo,
sentendosi cioè già al mare, i
fiói che sono bravi in tutte le
materie ma che dovranno ri-
mediare negli ultimi giorni al
6o 7 in condotta, farannomol-
ta fatica a stare fermi sui ban-
chi e anon allagare i cessi tap-
pando tutti i lavandini e ver-
zéndo i rubinetti.Ameno che,
come prevedono i meteorolo-

gi, il caldononcali didieci gra-
di e maggio non torni a essere
maggio».
Caldo o non caldo, la regole

della ministra Gelmini non
piacciono tanto al ragionier
Dolimàn perché promuovono
imussi con le àle (mussi-ange-
li)eboccianoibraviconicorni
(diavoli, quei che allaga i cès-
si).E anch’io e il mioGino sia-
mo d’accordo parché pensé-
mo in prospettiva.Undomani
questi mussi, grazie alla buo-
nacondottaesolograzieaque-
sta, sarannodottori e ingegne-
ri, farannomorirelagenteeca-
scare i ponti,mentre i diavoli,
chepotrebberodiventarebuo-
ni dottori e buoni ingegneri,
non arriverannomai a esserlo
perché la scóla a forza di boc-
ciarli per la condotta gli avrà
impedito di andare all’univer-
sità dove la condotta non con-
ta,sennònonsisarebbelaurea-
ta gente come Curcio e Toni
Negri che noialtri non sappia-
mo chi siano ma il ragionier
Dolimàn sì».f
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