
COLLI E LAGU NA E ITALIA NOSTRA SULLE ORME ICOMUN E E PROVINCIA

tirrenica, altro ricorso al Consiglio di Stato
Ma intanto spunta un nuovo progetto

TIRRENICA, anche le associa-
zioni prendono la via del Consi-
glio di Stato contro il progetto ap-
provato dal Cipe nel 2012. Colli e
laguna e Italia Nostra avevano pre-
sentato insieme il ricorso al Tar
che aveva fatto seguito a quelli del-
la Provincia e del Comune di Or-
betello. Dopo che il Tar del Lazio
li ha bocciati tutti e tre, l'unica via
rimasta per rimanere dentro la
questione sul piano giudiziario e
amministrativo è quella del Consi-
glio di Stato. Così, dopo il Comu-
ne anche le associazioni impugna-
no la decisone del Tar di respinge-
re il ricorso. Decisione che anche
la Provincia aveva preso, con un
voto unanime della precedente
giunta che non ha ancora trovato
seguito da parte della nuova am-

ministrazione. «L'assemblea di
Colli e laguna ha deciso di ricorre-
re al Consiglio di Stato - spiega-
no - perché è importante non in-
terrompere l'iter procedurale di
opposizione al progetto autostra-
dale e alla delibera Cipe che lo av-
valla. Ricordiamo che è interesse
di tutti gli orbetellani che un pro-
getto così scellerato e inutile non
vada in porto». Il progetto contro
il quale le associazioni ricorrono è
quello approvato dal Cipe nel
2012, ovvero quello con il «buco»
tra Grosseto e Ansedonia: i lotti 4
(tra Grosseto e Fonteblanda) e 5b
(tra Fonteblanda e Ansedonia)
per i quali non era stato presenta-
to alcun progetto e l'unica soluzio-
ne era affidata ancora a una serie
di ipotesi non del tutto chiarite.

Nel frattempo, dopo la decisione
del Governo di non concedere, al-
meno per il momento, i 270milio-
ni di euro richiesti da Sat per por-
tare avanti quel progetto, anche

CONFERME
1 latti 4 e 5b dell'autostrada
dovrebbero passare
davanti ai poggi

questa opzione sembrava destina-
ta a essere accantonata per una so-
luzione diversa, strada libera nel
tratto a nord e autostrada nel trat-
to a sud, sulla quale però non esi-
stono atti concreti. Gli unici pro-
getti, sebbene ancora solo definiti-
vi (manca il passaggio all'esecuti-
vo), sono quelli per i quali dopo
l'approvazione del Cipe nel 2012
il Governo sbloccò due miliardi
di euro. E adesso dalle associazio-
ni arriva la notizia: il progetto per
i lotti 4 e 5b sta arrivando e passe-
rà davanti ai poggi. Le conferme
sarebbero giunte dalle stesse fonti
cui le associazioni fanno riferi-
mento e che, fino a questo mo-
mento, non hanno mai sbagliato
una previsione. Per portare avan-
ti la sua battaglia, l'associazione
chiede il contributo a tutti i citta-
dini che vogliono opporsi a que-
sta ipotesi di Tirrenica per pagare
il ricorso al Consiglio di Stato:
l'Iban è IT 85 P 01030 72320
000001519011.

Riccardo Bruni

POLEMICHE La Tirrenica è ancora ai centro di roventi discussioni e proteste
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