
Elenco Titoli Stampa questo articolo

 

GIOVEDÌ, 23 SETTEMBRE 2010
 

Pagina 19 - Cronaca

 

In crisi il progetto per il IV lotto che nel preliminare ha ignorato le abitazioni di via Casette
 

Tangenziale, un piano salva-case
 

Ca’Sugana: spostiamo la strada a nord. Ma Veneto Strade è in stallo
 

 

 

 

(FEDERICO DE WOLANSI)

 Per salvare le palazzine di via Casette, ignorate e spianate dal progetto del IV lotto della tangenziale, Ca’Sugana ha tirato fuori il Prg e il tracciato che dieci anni fa disegnò in

previsione dell’allungamento della tangenziale. Ma a Veneto Strade fioccano problemi.

 Una brutta grana. L’alternativa proposta dal Comune non è, infatti, una revisione da poco. Comporta lo stravolgimento del progetto, una ridefinizione pressochè totale dei

costi, nuovi sopralluoghi e nuove verifiche per eventualmente ridisegnare il piano preliminare. A Mestre, sede della società, lo sanno, e stanno facendo i salti mortali per trovare

una alternativa che non faccia saltare i conti di bilancio e tenga conto di quelle due palazzine da 12 appartamenti dimenticate in fase di stesura del progetto. Intanto i lavori

vanno a rilento. Basti considerare che la conferenza dei servizi (riunione che coinvolge tutti gli enti e le società interessati dal piano) doveva essere convocata a metà settembre

per discutere una nuova proposta progettuale, ma ad oggi non è ancora stata fissata.

 Magra figura. I residenti sperano in una soluzione. E con loro i cittadini che per anni hanno sentito parlare del piano per il prolungamento della tangenziale (il Prg è del 2001):

ad ora, però, l’unica cosa che hanno potuto vedere è stato un progetto, peraltro sbagliato. Sul piano e sul lavoro dei tecnici pesano i tempi della politica (dal Comune alla

Provincia). Col risultato che mentre la città cambia e chiede infrastrutture adeguate, il cantiere rischia di slittare ancora.

 Il piano. Ecco il salvagente tentato dal Comune riesumando i vecchi progetti. «Si tratta di capire se è una proposta percorribile - mette le mani avanti Sandro Zampese,

capogruppo della Lega a Ca’Sugana e presidente della commissione urbanistica - quello del Prg è un tragitto di massima, non è detto possa concretizzarsi». Cosa prevede?

Che il nuovo tracciato scorra più a nord rispetto a quello individuato da Veneto Strade, sul confine con il comune di Paese (che sarebbe più interessato dal progetto),

mantenendo i tre sottopassaggi su via Sovernigo, via del Comune e via Casette scorrendo tra le case fino al tunnel sotto ferrovia e via Castegnole. Più problematico sarebbe

però l’innesto in Feltrina. A meno di una brusca sterzata per ricalcare il piano di Veneto Strade, finirebbe in faccia all’Iper Lando.
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