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L'emergenza sanitaria non ferma l'iter per il primo lotto. «Tecnici al lavoro»

Procede in smart working
il progetto per le tangenziali
GESSATE ®OEWNGO

(aar)
Lo smart working sta dando
una mano all'Amministrazione comunale. Grazie al lavoro da remoto, infatti, la
Giunta vede procedere
ugualmente la fase progettuale del primo lotto dei lavori per la realizzazione delle
tangenziali nonostante il lock
down.
«Personalmente mi sto occupando di seguire tutte
quelle attività che procedono
nonostante il blocco causato
dall'emergenza sanitaria - ha
spiegato l'assessore ai Lavori
pubblici Sandro Cristina
Reggiani - Non si può infatti
lasciare tutto in sospeso per

mesi e poi riprendere i fili del
discorso ed è necessario pensare anche al dopo, quando
l'emergenza sarà terminata».
Nei giorni scorsi Cristina
Reggiani si è dunque confrontato con i tecnici di Città
metropolitana.
«Mi hanno confermato che
la fase progettuale sta andando avanti - ha aggiunto Tutti gli incontri che avevamo
in programma sono saltati
ma fortunatamente non siamo in fase di conferenza di
servizio o di cantieri già avviati, cosa che avrebbe provocato un stop, e la progettazione esecutiva procede
con i tecnici che lavorano in
smart working. Certamente

non è la stessa cosa e qualche
ritardo potrà esserci, ma potrebbe non essere così grave».
Attualmente i tecnici stanno lavorando sul lotto 1 delle
tangenziali quello destinato a
collegare viale Monza alla
Teem in direzione Nord-Sud.
«Ci siamo confrontati anche su alcuni aspetti tecnici ha concluso - E tutto sta andando avanti».
Per un'opera che sta prendendo forma, un altro progetto, invece, è rimasto in
stand by. Si tratta del passaggio del vecchio tratto della
ex Padana Superiore ai Comuni di Gessate e Bellinza-

go.
«Avevamo in programma
un sopralluogo che è propedeutico alla cessione della
strada da parte di Città metropolitana - ha spiegato L'incontro prima è slittato e
poi è stato rinviato a data da
destinarsi per cui su questo
fronte sarà necessario attendere ancora prima di poter
mettere mano alla questione».
I Comuni di Gessate e Bellinzago hanno infatti intenzione di prendere in carico il
tratto di strada che attraversa
Villa Fornaci anche per procedere con la sua messa in
sicurezza.
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Tutto bloccato? Non proprio.
La progettazione
per la realizzazione
delle circonvallazioni
infatti sta andando avanti.
Non così la cessione da parte
di Città metropolitana
del tratto della ex Ss 11
che attraversa Villa Fornaci
a Gessate e Bellinzago
che vorrebbero metterlo
in sicurezza.
Un sopralluogo che era già
stato fissato, è stato rinviato
a data da destinarsi
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A lato l'assessore ai Lavori
pubblici Sandra
Cristina Reggiani; Sopra il tracciato delle tangenziali destinate a portare il
traffico fuori dal
centro abitato

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

