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Milano al via il 23 luglio con
Brebemi
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L'intera tangenziale est esterna sarà terminata in primavera 2015
Roma, 12 lug. (TMNews) - Aprirà il 23 luglio, insieme
all'inaugurazione della BreBeMi, il nuovo Arco Teem,
prima parte della nuova tangenziale est esterna di
Milano. I primi sette chilometri a tre corsie per senso di
m a r c i a d e l l a A 5 8 " e n t r e r a n n o in esercizio
contestualmente all'apertura al traffico della Brebemi
(A35)". La decisione è stata presa dalla concessionaria
Tangenziale Esterna Spa (Te) per consentire agli utenti
d e l l a direttissima Brescia-Bergamo-Milano (62
chilometri da Ospitaletto a Melzo) di accedere, fin
dall'inaugurazione dell'A35, alla rete viaria dell'area
metropolitana attraverso i due svincoli (Pozzuolo Martesana e Liscate) dell'Arco che connettono
la Teem alle provinciali Cassanese e Rivoltana. "Il gruppo Gavio e Banca Intesa - sottolinea il
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presidente della Te, Paolo Morerio - che figurano tra i soci di maggioranza sia della compagine
azionaria di Te sia di quella di BreBeMi, considerano l'entrata in esercizio contestuale dell'Arco
T e e m e della direttissima Brescia-Bergamo-Milano un risultato fondamentale frutto
dell'impegno straordinario profuso dalle concessionarie e dai consorzi costruttori. Stiamo
scandendo il count-down verso l'apertura di queste due infrastrutture gemelle - aggiunge - nella
consapevolezza che la doppia entrata in esercizio si rivelerà un viatico pure rispetto alla
consegna dell'intera tratta di Teem entro la primavera del 2015".

