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è sul sito comunale dalla prima
settimana di maggio, «se tutto
va come speriamo chiuderemo
entro la fine dell'anno». La centrale operativa monitora i 33 chilometri di tracciato e le interconnessioni, su cui è installato un sistema di 150 telecamere. Con
un passaggio di circa 75mila fra
automezzi e moto nei giorni feriali, l'autostrada ha mantenuto
un trend basso di incidentalità.
L'accorpamento a Pozzuolo della centrale di controllo ha avuto
sin dall'inizio l'obiettivo di garantire tempi più veloci di intervento e una costante verifica
delle condizoni meteo e di sicurezza in corsia.
Monica Autunno

Nano di ampliamento

Centrale Teem
Va sbloccata
la variante al Pgt
POZZU

Data

TESA A

Casello Teem e centrale operativa di controllo autostradale,
ampliamento in vista. Urge variante al Pgt comunale: l'avvio
della procedura è al sito del Comune, adozione prevista entro
l'anno. I nuovi spazi sull'area del
casello sono indispensabili per
dare respiro alla centrale di controllo autostradale. La questione è una delle molte rimaste in
sospeso in questi mesi di emergenza. Il problema è di natura
tecnico urbanistica. I terreni su
cui insiste il casello autostradale, e su cui sono state realizzati
uffici e palazzine di servizi della
concessionaria Te spa, furono
"automaticamente" riclassificati da agricoli a "destinazione infrastrutture" ai tempi delle autorizzazioni e degli accordi di programma. Alla riclassificazione
di allora non ha fatto seguito però una variante al Pgt. Nel frattempo Te spa ha accorpato
sull'area di Pozzuolo l'intero
complesso della centrale operativa di controllo della A58: dunque sala radio, videosorveglianza e parco mezzi, unitamente al
personale. A Pozzuolo, oggi, lavorano circa 30 persone. Il progetto è quello di realizzare un
ampliamento.
«Per procedere - spiega Gian
Paolo Olivari, assessore all'Urbanistica - è indispensabile chiudere la variante, che riguarda un
ettaro di terreni circa». L'avviso
Ritaglio
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