
q' RIACQUISITO IL PROGETTO CHE PREVEDE ANCORA IL NODO DI OLMO

l° wíie .: t Due Marí, la :.ov. cia passa ' .  í . o all' . nas
GRANDI OPERE znfi _.s tï utturali per ridare
slancio all"er_t.n, }mia della provincia: non man-
ca questa fal:mula in ogni ricetta di politici e
imprenditori, ma la chrusul3 dei ceac h lo a n-
cora lontana. Ed è chiaro che p as .a dal.:>>rnple-
tamento della Due nilari., arteria srr,?tegica e di
fondamentale rmporranza per il c:;tllegansento
con la Valtib" i_+,:a e ..c,ti la FA 5- Le t iltin,Y rno-
tizie sailla E78 sorro -,tate di segno l-.osit.i.4-o: il
Def, il docw-nerr_i.> dr. ,.conorni,á e finanza. che
prec, de 119 .,pere stL ate, i.cJte per un investi-
meart o Ji 3,5 rariliar<'i, comprende infatti an-
che la l"ue :'.'lar ie Se drre lotti. il 4 e ií g della

. ï ,a rtc  cas  % A finanzia-

mento pronto e nell'altro con il progetto
all'e; ecutivo , diversa è la situazione ,ií:. nnn;
Coree hi. spiegato l'assessore regionale Vir3cen-
zo Ceccarelli parlanfo del collegamento da
San Zeno a Palazzo del Pero, «l'accor lo e stato
trovato sull'originario piano della Po _,z; inciti le-
gato al nodo di Olmo». Non resi .tono .l.-aglio
ec wiom,. n o e tecnico, ha sl-piegato ancora 1 cccá
relli, «le ipo tesi legate al t as;agt ir cla ' gazzï o
alla galli: r ta Botro la collima eli S argiar o>,.
Quante, allo stat{ dell'arte, la l'ra.rneia ha ac-

il pro .et _o dalla a cui era stato
e ,mrr tis , or ato, adesso lo dovrà passare
all.An.as per andare poi allo sviluppo esecuti-
v.;.
C ->ine si. procederà' L i+l a 4 quella di spac-
ctie ,rara il progetto , d dividere il piano nn
due tranche, iniziando dal tratto che collega
Arezzo a Palazzo del Pero, per poi ultimare il
segmento più complesso del nodo di Olmo.
Inutili sbilanciarsi sui tempi , ma il passo in
avanti della conferma nel Def viene comun-
que considerato importante. Per la E 45, inve
ce, caduti l 'opzione della strada a pedaggio in
project frnan • ing, l'Anas ha stanz iata un mi
liardo per la manutenzione e la messa in sicu -
rezza».
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