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- ROSIGNANO -

TIRRENICA gran protagonista
nell'affollatissimo consiglio co-
munale di oggi. Non soltanto con
la mozione di Sinistra Unita per
il Lavoro, capogruppo Niccolò
Gherarducci, con RdS, capogrup-
po Luca Simoncini, che chiedono
lo stop del pedaggio autostradale
al casello di Rosignano. C'è anche
un ordine del giorno firmato dai
quattro consiglieri del MSS, capo-
gruppo Mario Settino, con Sere-
na Mancini, Elisa Becherini,
Francesco Serretti. Un ordine del
giorno «contro la realizzazione
del progetto autostrada Tirrenica
e l'assoggettamento a pedaggio
della superstrada Variante Aure-
lia a nord di Grosseto e della SS 1
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Aurelia a Sud di Grosseto». Una dette strade
questione in cui sono in ballo 270
milioni, quelli, che, spiega l'odg,
Sai ha indicato come esigenza fi-
nanziaria pubblica minima e che
il Governo si è impegnato ad elar-
gire. Il gruppo consiliare grillino
chiede al Parlamento e al Gover-
no di «non elargire ulteriori fondi
pubblici a Sai Spa e al progetto au-
tostrada Tirrenica, evitando così
di gravare doppiamente (fondi
pubblici e pedaggio autostradale)
sui contribuenti. Fermare defini-
tivamente il realizzando progetto
autostradale, mantenendo pubbli-
che la superstrada Variante Aure-
lia da Rosignano a Grosseto Sud e
la SS 1 Aurelia da Grosseto Sud a
Civitavecchia. Impedire l'assog-
gettamento a pedaggio delle sud-

«E UTILIZZARE i fondi pubbli-
ci - si aggiunge - solo ed esclu-
sivamente per l'ammodernamen-

Torna aL centro deL dibattito
anche il paga mento
del pedaggio sui 4 chilometri

to e la messa in sicurezza della SS
1 Aurelia a sud di Grosseto mante-
nendola pubblica e gratuita, come
previsto dal progetto Anas 2001».
Chiedendo altresì al presidente
della Regione, Enrico Rossi, di
sottoscrivere le richieste verso
Parlamento e Governo, «facendo-
si così garante degli interessi dei
cittadini e ponendosi a difesa del-
lo sviluppo, delle economie, della
sicurezza e della tutela ambienta-
le dei territori e delle comunità in-
teressate dal progetto autostrada-
le». L'ordine del giorno grillino
viene inviato al Presidente del
Consiglio, ai Presidenti e capi-
gruppo di Camera e Senato non-
ché al Presidente della Regione
Toscana e viene contestualmente
presentato nei consigli dei comu-
ni di Grosseto, Capalbio, Pitiglia-
no, Sorano, Follonica, Campiglia
Marittima, Suvereto, Piombino,
Castagneto Carducci, Cecina, Ro-
signano Marittimo, Collesalvetti,
Livorno, Civitavecchia ed altri co-
muni toscani e laziali.
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