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La tangenziale Est di Brescia
Un’infrastruttura costosa ed inutile
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Tangenziale Est: le perplessità dei cittadini

“Giornale di Brescia”  2 giugno 2009 LETTERE AL DIRETTORE

Progetto reale oppure spot pre elettorale?

Sembrerebbe tornare di attualità la vecchia idea della Tangenziale est. Progetto reale?

Spot pre-elettorale?

Mi permetto di esprimere la mia opinione, spiegando i motivi per i quali, come semplice

cittadino, sono contrario al progetto.

Innanzitutto per i costi faraonici, inevitabilmente destinati poi ad aumentare di molto

rispetto agli attuali preventivi; il fatto che i finanziamenti potrebbero essere reperiti anche

attraverso l'intervento di privati, non toglie nulla all'enormità delle cifre in gioco.

Faccio inoltre notare la sproporzione dell'opera in relazione alle dimensioni della città e al

pur intenso traffico: si tratterebbe di un tunnel paragonabile per lunghezza a quello del

Monte Bianco! Se penso al senso di angoscia e di insicurezza che si prova percorrendo

tunnel anche molto più brevi (vedi gallerie del lago d'Iseo) mi vengono i brividi...

Enorme sarebbe l'impatto che tale opera avrebbe sull'ambiente nei tratti non in galleria,

con danni gravi sia in fase di realizzazione, sia permanenti nel territorio attraversato.

L'alternativa alla Tangenziale est potrebbe essere quella di riqualificare l'attuale

Tangenziale ovest, migliorando alcuni innesti pericolosi e intervenendo sui tratti critici che

rallentano il traffico veicolare, quali gli incroci di Ponte Crotte e di via Oberdan, con by-

pass simili a quello realizzato recentemente nella zona Eib. In tal modo i tempi di

percorrenza del tratto Sant'Eufemia-Triumplina potrebbero ridursi sensibilmente rispetto a

quelli attuali.

Inoltre il futuro metrobus di Brescia, se funzionerà a dovere, potrà assorbire una parte

dell'attuale mobilità privata da sud-est a nord (e viceversa), visto che collegherà quasi

esattamente le zone iniziali e finali dell'eventuale Tangenziale est.

Mi auguro che la prossima Amministrazione provinciale, di qualunque orientamento

politico sia, ripensi saggiamente alla questione. Sarebbe inoltre interessante sapere che

cosa ne pensano le varie forze politiche e i cittadini bresciani.

Severino Crescini

Brescia
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“Giornale di Brescia” 7 giugno 2009 LETTERE AL DIRETTORE

Il problema delle acque sotterranee

Si torna ultimamente a parlare del vecchio progetto di un tunnel che colleghi l'est e il nord

di Brescia, permettendo di creare una tangenziale est.

Indubbiamente tale opera è il sogno di tutti coloro che, sulle congestionate strade che

collegano le due zone, si trovano quotidianamente a dover fare lunghe code, perlomeno

tra S. Eufemia e Mompiano, attraverso il nodo di piazza Arnaldo e Pusterla.

Le poche notizie di cui si è venuti a conoscenza attraverso la stampa fanno però venire il

dubbio che non si tratti di un vero progetto, ma di un'idea di massima, buttata là forse

anche in vista del periodo pre-elettorale.

Un problema in particolare vorrei sapere se è stato affrontato seriamente: quello delle

acque sotterranee. Senza assolutamente pretendere di avere competenza in materia, ma

solo in base a vecchi ricordi di ex-speleologo, mi sorge il dubbio che uno scavo così

imponente possa andare a intercettare e perturbare seriamente la rete di acque che

circolano al disotto della dorsale Maddalena, Dragoncello, Ucia, Cariadeghe, e che (se

non vado errato) contribuiscono ad alimentare gli acquedotti delle località circostanti.

Avrei molto piacere di leggere l'opinione degli esperti, sperando che i miei timori vengano

smentiti.

Luigi Capretti

Brescia
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La spinosa questione degli espropri

“Il giorno” Brescia 25 luglio 2009

L’esproprio riguarda il terreno sottostante gli edifici

La tangenziale Est si farà ma senza

abbattere le case
di Fabrizio Vertua

LA QUESTIONE degli espropri necessari per la futura realizzazione della Tangenziale Est di
Brescia  tiene  ancora  banco.  A  intervenire  questa  volta  è  l’assessore  all’Urbanistica  del  Comune
Paola Vilardi, intenzionata a «riportare chiarezza e soprattutto nella giusta misura una questione che
è stata ingigantita ed enfatizzata troppo». La prima cosa che la cittadinanza deve sapere, secondo
l’assessore,  è  che  ci  si  trova  per  ora  davanti  ad  uno  studio  di  fattibilità  che  la  Provincia  ha
realizzato. Non esistono per ora, approvazioni di progetti definitivi né è possibile ancora
quantificare i tempi per l’eventuale realizzazione dell’opera.

«LA TANGENZIALE EST rimane  una  prerogativa  del  programma della  giunta  Paroli  -  ammette
Vilardi  -,  non  ci  tiriamo  certo  indietro,  ma  l’eccessivo  allarmismo  scaturito  nei  giorni  scorsi  non
aiuta una discussione civile, pacifica e condivisa con il territorio». La procedura di avviso
preventivo per l’esproprio è un atto formale dovuto dal fatto che un proprietario di un immobile è
proprietario anche del terreno sottostante.

SECONDO IL progetto la Tangenziale Est dovrebbe passare sotto le case del Villaggio Prealpino, a
20 metri di profondità. L’esproprio, in questo caso, è relativo proprio al terreno sottostante. «In
definitiva si tratta di vietare nella maggior parte dei casi un’eventuale ampliamento sotterraneo delle
proprietà - ha chiarito ancora Vilardi -, niente garage o taverne ma nessun abbattimento di
abitazione come qualcuno ha voluto far credere». Nei numeri poi la questione si ridimensiona
maggiormente dato che dei potenziali 380 proprietari alla fine solo una novantina potrebbero subire
l’esproprio, la maggior parte di questi terreni sono ad uso agricolo, sui restanti sono già stati
edificati degli immobili. Per ora sono pervenute due domande, relative all’ampliamento di un
capannone e alla realizzazione di un garage. Il Comune, che ha firmato un accordo di programma
con la Provincia, dovrà variare il proprio piano regolatore, una decisine che verrà discussa in
Consiglio Comunale nel prossimo autunno.
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