
330
I MILIONI DI EURO
PREVISTI PER L’OPERA
La base di partenza per rea-
lizzare il Passante nord è di
330 milioni ma il Comune
punta a uno sconto

3anni
IL TEMPO NECESSARIO
PER TUTTI I LAVORI
La cordata guidata da Tech-
nital ha stimato in 3 anni il
tempo necessario per co-
struire il Passante nord

Cifre

AVERONANORD

La nuova opera, che costerà cir-
ca 330 milioni, sarà a pedaggio.
Prevede due gallerie, una per
senso di marcia, sotto le colline
e poi un percorso in trincea a
Ponte Crencano, un nuovo pon-
te sull’Adige a Parona. La scelta
del promotore ci sarà solo dopo
che sarà concluso il confronto
su alcune modifiche

DA POIANO

GALLERIE. Il progetto della cordata guidata da Technital prevede
due gallerie, una per senso di marcia e imbocco alla Ca’ Rossa di
Poiano. Nella simulazione, l’ingresso del Traforo in Valpantena,
lato est. Il tunnel vero è proprio sarà di 2,2 chilometri

TRINCEA. Dopo aver superato le Torricelle, il tracciato rimane in
trincea coperta da Avesa a Ca’ di Cozzi dopo la chiesa di San
Rocco per ridurre l’impatto nel quartiere di Ponte Crencano. Non
è escluso che il tratto in trincea venga prolungato ancora

PARONA. A Parona, finito il vero e proprio Traforo, il Passante,
che sarà a pedaggio, prosegue con la superstrada per arrivare al
casello autostradale di Verona nord. Necessario quindi secondo i
progettisti un nuovo ponte sull’Adige a Parona

Unpedaggioper
passaresotto
leTorricelle

Tuttala
maggioranzaha
ribaditolavolontà
diportarefinoin
fondol’opera
FLAVIOTOSI
SINDACO

ILPERCORSO
DELL’OPERAVADA
POIANOALCASELLODI
VERONANORD

ILTUNNELVEROE
PROPRIOSOTTOLE
TORRICELLESARÀDI
2.226METRI

Ilsindaco
querela
Sperotto

La polemica

Veronaelegrandiopere
DalPassantenordall’operazionePassalacqua-SantaMarta

12
ICHILOMETRIDELTRACCIATO

PERILPASSANTENORD

2,2
ICHILOMETRI

DELLAGALLERIA

Eccoin unasimulazione grafica, l’ingressodellagalleria checollegherà laValpantena

SaràchiestoaTechnitaldiprolungarela trinceacoperta,
eliminareleoperedicompensazione,ridurrel’impatto

Il sindaco porterà in tribunale
il presidente del comitato
anti-traforo, Alberto
Sperotto. La decisione di
presentare querela per
«diffamazione del sindaco e
dell’intera amministrazione
comunale» è stata
annunciata dallo stesso
primo cittadino al termine dei
lavori della giunta. Nel mirino
di Tosi ci sono le «illazioni
diffamatorie» sui contributi
elettorali per 10mila euro
ricevuti dalla Lega
dall’impresa di costruzioni
Mazzi, coinvolta nella
cordata Technital. Sperotto,
da parte sua, aveva rilevato
tale circostanza affermando
che «la cosa è lecita e
trasparente ma», aveva
aggiunto, «non ci sembra un
esempio di grande stile
esprimersi così apertamente
sulla Technital».

Di traforo e passante nord
si discuterà mercoledì
prossimo in una seduta
straordinaria del Consiglio
convocato su richiesta
dell’opposizione. E.S.

L’imbocco a est da Poiano Il percorso in trincea coperta Nuovo ponte sull’Adige

Enrico Santi

Adelantecon juicio.Sutraforo
delle Torricelle e passante
nord, opera da 330 milioni di
euro che cambierà il volto del-
la città, la Giunta ha fatto la
sua scelta: si vaavanti,ma con
prudenza.Quello di ieri dove-
vaessere il giornodelle grandi
decisioni, ma la maggioranza
dicentrodestrahavolutopren-
dereancora tempopercercare
di ottenere miglioramenti del
tracciato come il prolunga-
mentodella trinea coperta.
Un comunicato di Palazzo

Barbieridopoilverticedimag-
gioranza della scorsa settima-
na specificava che la giunta
straordinaria «avrà all’ordine
del giorno la scelta del sogget-
to promotore». Ma sindaco e
assessori si sono accordati per

avviare una fase di confronto
sueventualimisuremigliorati-
veconlacordatadi imprese, la
Technital-Girpa-VeronaInfra-
strutture che aveva ricevuto il
punteggiopiùaltodaunacom-
missionedi esperti.
La riunione straordinaria

dell’esecutivo svoltasi nel po-
meriggio di ieri e durata poco
più di un’ora, era stata convo-
catadalsindacoFlavioTosido-
po l’ennesimo rinvio chiesto
daassessori, capigruppoepre-
sidenti di circoscrizione del
Pdl. La maggioranza, quindi,
siprendeancoraunpo’di tem-
po - l’assessore alla mobilità
EnricoCorsi, della Lega, parla
addirittura di «mesi» - prima
di decidere chi farà da apripi-
sta all’opera che comprende
unagalleriadaPoiano adAve-
sa e che collegherebbe la Val-
pantenaaVeronaNord.

Prima di elencare le miglio-
riesullequali l’amministrazio-
nepunta,Tosi ha tenutoapre-
cisare che «la coalizione ha ri-
badito la volontà di fare l’ope-
ra e ha preso atto della valuta-
zione della comissione di
esperti» dicendosi «allibito
che ci si meravigli di un con-
fronto politico nella maggio-
ranza». E ha spiegato: «Se la
giunta si riterrà soddisfatta
dal confronto con l’impresa
verrà dichiarata la pubblica
utilità, scegliendo il promoto-
reeportandoinConsigliolare-
lativa variante urbanistica.
Quindi si darà avvio alla pri-
madelleduegarenecessarie».
Al tavolo con l’impresa, oltre

a Corsi, siederanno anche i ti-
tolari di urbanistica, VitoGia-
cino, lavori pubblici, Vittorio
Di Dio, patrimonio, Daniele
Polato e ambiente Federico
Sboarina affiancati dai rispet-
tivi dirigenti.
Ipunti suquali siaprirà ilne-

goziato con la cordata guidata
dalla veronese Technital sono
11.«Tutte lenostre indicazioni
sono state accolte», rivendica-
no soddisfatti gli esponenti
delPdl.Con l’impresa si parle-
ràanchedellapossibilitàdico-
prire i250metri di tracciato in

trincea scoperta e, se la cosa
non costituisse modifica so-
stanziale alla proposta perve-
nuta, di sostituire il ponte sul-
l’Adige con una galleria sotto
il gretodel fiume.
Perquanto riguarda le cosid-

dettecompensazionieconomi-
che, la giunta vuole che siano
previste «solo quelle stretta-
mente a servizio del passante:
parcheggio scambiatore e sta-
zioni di servizio». L’estensio-
ne della zona a traffico limita-
to da Borgo Trento a Veronet-
ta, inoltre,dovrà essere«diffe-
renziata» e aperta ai residenti
dei quartieri attraversati dal
tracciato e da quelli limitrofi.
Ulteriori richieste migliorati-
ve riguardano l’illuminazione,
la raccolta delle acque piova-
ne, l’installazione di barriere
antirumoree l’usodiasfalti fo-
noassorbenti, lascelta«deimi-
gliori filtri di depurazione sul
mercato»eunpianodicantie-
rizzazione che riduca al mini-
mo idisagi.
IlComune, infine, intendeva-

gliare la possibilità di definire
una percentuale degli introiti
dei pedaggi a interventi dimi-
tigazioneambientale, comela-
vaggiodistradeelapiantuma-
zionedi alberi. f

GIUNTA.L’esecutivoavviaunconfrontoconle impreserisultatealprimoposto.Poisideciderà ilpromotoredell’opera

Traforo,okalprogetto
Orapartelatrattativa

CONCESSIONARIA RENAULT BENDINELLI
VERONA

CORSO MILANO, 68 - TEL. 045 8104594
VIA BASSO ACQUAR, 24 - TEL. 045 8678500

AUTOSOLE
DOMEGLIARA (VR)

VIA PASSO DI NAPOLEONE, 1092/C
TEL. 045 6885811

ALPONAUTO
SAN BONIFACIO (VR)
VIA VILLABELLA, 7
TEL. 045 7611788

CONCESSIONARIA RENAULT AUTOTEAM
LEGNAGO (VR) - VIA MANTOVA, 16/A - TEL. 0442 24800

ESTE (PD) - VIA ATHESTE, 40 - TEL. 0492 600677
WWW.AUTOTEAM.IT
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