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Infrastrutture: Maullu (Te), cantieri Teem non
sono a rischio

A dispetto di tagli e sforbiciate,
pare impossibile eliminarli. Una
miriade di fondazioni, istituti ed
exopere nazionali dimostra che
poltronifici e stipendifici non
conoscono crisi. Arriva la black
list della Corte dei Conti

Milano, 7 feb 2014  Nessun rischio sul destino dei
cantieri della Teem, la nuova Tangenziale Est Esterna di
Milano.

Invia articolo

La precisazione arriva dal consigliere d'amministrazione di

Versione stampabile

Tangenziale Esterna Spa con delega alle Relazioni
istituzionali, Stefano Maullu, dopo l'allarme lanciato dal
presidente della Regione, Roberto Maroni.
''Bene ha fatto Roberto Maroni a ventilare, attraverso il
grido d'allarme odierno, il rischio che i cantieri di
Tangenziale Est Esterna di Milano possano subire una chiusura
a causa del ritardo accumulato dal ministro dell'Economia
Fabrizio Saccomanni nel controfirmare il decreto, siglato
quasi un mese fa dal collega alle Infrastrutture Maurizio
Lupi, che sblocca l'erogazione dei primi 70 milioni (330
milioni in totale) di contributo pubblico messi a
disposizione dallo Stato per la realizzazione
dell'infrastruttura'', argomenta Maullu che puntualizza: ''La
burocrazia romana non deve, infatti, stoppare quel volano di
occupazione attivato dalla costruzione di Teem che la
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dall'acquisizione del controllo da parte del Gruppo Gavio,
non ha alcuna intenzione di rallentare. TE non lascera', del

17:38 || Enria: con stress test banche si volta

resto, a casa nessuno dei 1.600 lavoratori che,

pagina, molto già fatto

quotidianamente, lavorano nei cantieri e saldera' con
regolarita' lo stato di avanzamento alle imprese e ai

17:37 || Ue, Steinmeier: toni antitedeschi? Li
prendiamo sul serio

fornitori coinvolti''.
Il consigliere d'amministrazione di Tangenziale Esterna
conferma, dunque, che nonostante i ritardi nei finanziamenti
pubblici ''l'Arco Teem entrera' in esercizio nel prossimo
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giugno'' e che ''l'intera tratta verra' aperta nella

La Borsa di Milano ha tante ragioni per
salire nel 2014

primavera del 2015 secondo il cronoprogramma stabilito''.
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