
1.300
IPOSTI AUTO
ACA’DI COZZI
Tra leopere connesse ci
sarannoun parcheggioda
1.300posti auto,due aree
diservizio, una foresteria
da80 camere,un
autoparcocon 150stalli
per i camione un motelda
100camere

13
LALUNGHEZZA
DELTRACCIATO
IlPassante nord,traforo
delleTorricelle compreso
sarà lungo circa13
chilometridi cuiquatto in
galleriaoin trincea
coperta,concinque
svincolie un nuovoponte
sull’Adige

Cifre LEOPPOSIZIONI. IlbilanciodelPartito democraticodopoil Consiglio

«Volevamoridurreidanni
manonc’èstatodialogo»

GRANDIOPERE.Per far frontealcosto di436 milioni, ilComune ha bisognodi sbloccarei53promessidalla società A4

Traforo,bracciodiferrosullerisorse
IncontroinSerenissima.Ilsindacochiedetempiemodiper leerogazioni.Giovedìparolaall’Anas

«Continueremo adire cheper
noi ilTraforodelleTorricelle è
un’opera devastante, ma, nel-
la logica della riduzione del
danno, abbiamo presentato
45 emendamentimigliorativi,
di cui ne sono stati accolti sol-
tanto tre, alla faccia della vo-
lontà di dialogo». La capo-
gruppoStefaniaSartorie icon-
siglieri delPdRobertoUboldi,
MariaLuisaAlbrigieCarlaPa-
dovanifannoilpuntoa«batta-
glia»finita inConsiglio comu-
nale,dove è stata approvata la
variante urbanistica. «Come
opposizione», assicura la ca-

pogruppo, «abbiamo fatto il
nostro dovere per contribuire
almenoamigliorarel’operavi-
stocheinumerie itempiconti-
gentati in aula, dove nella pri-
masedutaabbiamofattole tre
del mattino, non ci consento-
no certo di fermarla.Ma delle
nostrepropostelamaggioran-

za si è fattaunbaffo».
Parlando degli emendamen-

tibocciati,Uboldiaffermache
«l’amministrazionenonha in-
teso rispettare nemmeno il
suo stesso programma eletto-
rale bocciando richieste come
l’impiego di particolari tipi di
asfalto in grado di limitare le
polveri sottili e la piantuma-
zione delle fasce di rispetto
per creare una sorta di barrie-
raverdeai latidel tracciato.Po-
chi», continua Uboldi, «gli
emendamentiaccolti: lapossi-
bilità per gli espropriati di ac-
cedereal creditoedilizio inca-
sodiabitazionimoltovicineal-
lanuova autostrada cittadina,
lapiantumazionedelleareeso-
pra legallerieartificialiperga-
rantirne una maggiore tutela
e l’obbligo del ripristino delle

areedi cantiere».
Gli esponenti del Pd, inoltre,

accusano la maggioranza di
«non aver voluto affrontare il
problemadeglionerieventual-
mente derivanti da ogni tipo
di imprevisto,dai ritrovamen-
ti archeologici alla variazione
dei flussi di traffico, alle mag-
giorispesediespropriocheso-
no rimaste in carico unica-
mente all’amministrazione.
Anzi»,aggiungono,«allepros-
simedieciamministrazionico-
munali che si succederanno
daqui a 49 anni, tanto è ladu-
rata della concessione». Criti-
che anche sulla procedura.
«L’amministrazioneTosi», di-
cono,«nonha voluto attende-
re l’esito dei lavori della com-
missionesanitariachepotreb-
be indicare delle prescrizioni
permitigare l’impatto dell’in-
frastruttura e, per giunta non
havolutoevitarediconcentra-
re le osservazioni nel mese di
agosto,quandoufficicomuna-
li e studi professionali funzio-
nanoa rilento». f
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Approvataincda
lamodificaallo
statutoperidue
vicepresidenti:le
nominediTosie
Deganiaottobre
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Giornata di fibrillazione, ieri,
sul frontedelleautostrade,do-
ve continua il braccio di ferro
tra Comune e società conces-
sionaria della Brescia-Padova
sui contributi per il Traforo
delle Torricelle il cui costo è
stato preventivato in 436 mi-
lioni. Il consiglio di ammini-
strazionepresiedutodalvicen-
tino Attilio Schnek, riunitosi
ieri nella sededella societàSe-
renissima di via Flavio Gioia,
ha intanto approvato lemodi-
fiche statutarie che consenti-
rannoall’assembleadei soci, il
prossimo ottobre, di nomina-
re vicepresidenti il sindaco
Flavio Tosi e la padovana Bar-
baraDegani (Pdl area exFi).

TRAFORO.Maa tenerebanco è
piuttosto la questione dei 53
milioni di investimento, da
parte della Serenissima, sul
passante nord-traforo delle
Torricelle, opera la cui varian-
te urbanistica è stata adottata
nei giorni scorsi dal Consiglio
comunale. Il via libera da par-
te dell’Anas a tale finanzia-
mento, insieme ai 70 milioni
per ribaltare il casello auto-
stradalediVeronasud,erasta-
to dato per certo alla vigilia
del voto in aulaGozzi dal vice-
sindacoeassessoreall’urbani-
stica Vito Giacino. L’investi-
mento potrebbe rivelarsi uti-
le,tra l’altro,perridurreinam-
bito di piano economico defi-
nitivoipedaggichealmomen-
to sono previsti a 1,15 europer
le auto e a 0,46 al chilometro
per imezzi pesanti.
Inattesadiassumereun ruo-

lodimaggiorpeso inCda,Tosi
ieri ha chiesto certezze sul-
l’erogazione di questo finan-
ziamento.Ma ildirettoregene-
rale Bruno Chiari, bresciano,
si sarebbe limitato a dire che
nei prossimi giorni a Palazzo
Barbieri verrà comunicata la
tempisticadell’investimento.

FONDI ANAS. La prudenza del
dirigente è giustificatadal fat-
tochegiovedì l’Anassaràchia-
mataadapprovare il piano in-
dustriale della Serenissima
che contiene, per l’appunto,
anche lo stanziamento a fon-
do perduto per l’infrastruttu-
raveronese.
A quel punto il Comune do-

vrà sottoscrivere una conven-
zione con la società autostra-
dale. Solo allora ci sarà la cer-
tezza che i fondi arriveranno
effettivamente in riva all’Adi-
ge. «La disponibilità di questi
53 milioni di euro a servizio
del progetto di completamen-
to dell’anello a nord della cit-
tà», fa sapere l’assessore alla
mobilitàEnricoCorsi,«entre-
rà nel bando di gara per il
project financing rendendolo
cosìpiùappetibile.Ladisponi-
bilitàdeifondi, infatti, incenti-
verà la partecipazione di più
concorrentiprivati».Probabil-
mente l’investimentoverràat-
tuatoastralciel’auspiciodiPa-
lazzo Barbieri è di poterne di-
sporre a breve. Per questo, in
consiglio di amministrazione
ilsindacoTosipremeperacce-
lerare i tempi.

AUTOBRENNERO.Perquantori-
guarda le nomine dei rappre-
sentantiveronesi nelle società
autostradali, toccherà all’as-
sembleadei soci che si riunirà
probabilmente ai primi di ot-
tobre, ratificare la modifica
dello statuto approvata ieri
dalCda,cheaprirà leportedel-
la vicepresidenza al sindaco
Tosi. È ancora aperta, invece,
lapartitaper lanominadel vi-
cepresidente vicario di Auto-
brennero, lasocietàconcessio-
naria della Brennero-Modena
dicuisonosociancheilComu-
ne e la Provincia diVerona e il
cui consiglio di amministra-
zione si riunirà il6agosto.
Per talecaricastrategicaTosi

ha indicato Luca Zanotto, le-
ghista, presidente della Terza
circoscrizione dimessosi nei
giorniscorsidalConsigliopro-
vinciale. Su quella poltrona, il
presidentedellaProvinciaGio-
vanni Miozzi vorrebbe però il
professionista Giovanni Fra-
sca, ex An,membro anche del
CdadiVeronamercato.f
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Ilprogetto delPassante nord: lasimulazione dell’imbocco delTraforoa Poiano,in Valpantena

RobertoUboldi

ASFALTATURE.Dadomani modifichealla viabilità in molti quartieri

Stradeecantieri, lavori
aSantaLuciaeNavigatori

Settimanedidisagi per iltrafficoacausadeimolti cantieri stradali

«Accolti soltanto tre
emendamenti su 45.
Abbiamo fatto il possibile,
ma l’opera è devastante»

Per la manutenzione e l’asfal-
taturadialcunitrattidistrado-
neSantaLucia, vialeColombo
e via Magellano, da domani,
per qualche giorno, saranno
istituiti i provvedimenti viabi-
listici necessari per lo svolgi-
mentodei lavori.
In stradone Santa Lucia (nel

tratto tra via Po e via Dalla
Chiesa)e invialeColombo(tra
viaCabotoeviaNapoleonePri-
mo) sarà ristretta di una cor-
sia la carreggiata e verranno
istituiti il divietodi sorpasso e
il limite di velocità a 40 e suc-

cessivamente a 30 chilometri
orari. Sarà inoltre istituito il
senso unico alternato in stra-
doneSantaLucia, traviaDalla
Chiesae la rotatoriadiviaCat-
tarinetti, e in viaMagellano in
prossimitàdel civico38.
Inoltre, per eseguire altri la-

vori, per la sostituzione di sot-
toservizi da parte di Agsm, da
oggi, per la durata di tre gior-
ni, viene istituito il divieto di
sosta inLungadigeReTeodori-
co, ambo i lati,nei trattiviavia
interessati dal cantiere.
Per un’altra zona della città,

infine, laditta Infrastrutturee
Gestioni, incaricata di esegui-
re laposadiun trattodimeta-
nodottoinlungadigeGaltaros-
sa, comunica che il lungadige
rimarrà chiuso al traffico an-
che nella notte di domani,
mercoledì28 luglio.f

Questo
contributo
renderàpiù
appetibile
ilprogetto
ENRICOCORSI
ASSESSOREMOBILITÀ

IlComuneattende
entropochigiorni
alcunecertezze
sulcontributodal
direttoregenerale
BrunoChiari
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