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L’avanzamento dei lavori di TEM 

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO, ore 21, 

Auditorium Comunale di via Verdi 9 Vizzolo Predabissi 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 

Il sindaco Mario Mazza 

Il vicesindaco Salvatore Italia 

L’assessore all’Ambiente Luisa Salvatoreri 

TANGENZIALE ESTERNA SPA 

L’amministratore delegato Stefano Maullu 

Il direttore tecnico Luciano Minotti 

LAMBROSCARL 

Il direttore generale Guido Mannella 

Il direttore dei cantieri Manfredo Papa 

Domanda: 

Vorrei porre all’attenzione delle persone presenti un quesito che personalmente 

mi pongo, e non sono il solo, da quando mi occupo di infrastrutture. 

Per deformazione professionale sono abituato a ragionare su dati e prove 

concrete a sostegno di una tesi o dell’altra. Così mi sono attivato per avere delle 

informazioni circa l’utilità dell’infrastruttura TEM. Ho cercato su internet, 

chiesto a chi è necessariamente più informato di me e sono riuscito ad ottenere 

lo studio Polinomia che fondamentalmente asseriva tre cose a riguardo: 

1. La tipologia locale del traffico su tangenziale est e strada Cerca il che 

rende inutile un’asse autostradale come TEM indirizzato a mitigare il 

traffico di lunga percorrenza che poco incide. 

2. A mitigazione quindi delle problematiche di viabilità suggeriva il 

potenziamento delle strade esistenti e del servizio pubblico (come da 

accordo di programma con i prolungamenti metropolitani, poi non 

realizzati). 
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3. Il potenziamento e la messa in sicurezza avrebbero consentito l’accesso a 

fondi dell’Unione Europea anziché il ricorso a fondi pubblici, 

defiscalizzazioni e pedaggi piuttosto cari come previsti da TEM, a carico 

dei cittadini. E qui vorrei far notare la totale inefficacia dello strumento 

della “finanza di progetto”. 

Quello di Polinomia è uno studio che non ha controparte, vorrei quindi 

chiedere: dal momento che costruire un’autostrada è una scelta ingegneristica 

che deve essere supportata da dati e studi approfonditi potete fornire riferimenti 

a studi a firma di società di ingegneria o università che asseriscono l’utilità 

dell’opera con dati e rilevazioni statistiche? Fino ad ora ho trovato solo slogan 

ma nulla di tecnicamente rilevante a riguardo. 

 


