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Condividi Suggerisci

Tav: Virano, si procede senza problemi
Incontro a Torino promosso da Forza Italia

Redazione ANSA

TORINO

 (ANSA)-TORINO, 8 SET -Gli scavi di Chiomonte per la Tav Torino- Lione "stanno procedendo senza
 reali problemi ed è confermata la previsione di terminarli entro la fine del 2015". Lo ha detto Mario
 Virano, commissario di governo per Tav, in un incontro promosso da Bartolomeo Giachino (Forza
 Italia). "Siamo prossimi ad 1,5 km di scavo e siamo tornati al ritmo di 10 metri al giorno dopo un
 rallentamento ad agosto quando abbiamo incontrato una frattura nella roccia che ci ha costretto per
 30 metri ad armare la galleria".
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