
Sindaco Pafètti: Ïlavori per la messa in sicurezza devono iniziare subito"

Autostrada, il Comune fa ricorso
al Consiglio di Stat19 o contro Sat e Cipe

oRBETELLO__
La giunta comunale ha deciso di
ricorrere al consiglio di Stato con-
tro la Sat e il Cipe.
L'amministrazione comunale ha,
rotto gli indugi, e rivendicando il
diritto della sua comunità ad esse-
re servita da un'infrastruttura si-
cura e moderna, ha deciso di pro-
cedere con il ricorso in Consiglio
di Stato contro la Sat ed il Cipe su
una posizione del Tar del Lazio.
Questa iniziativa della Giunta co-
munale- spiegano dal comune la-
gunare- vuole interrompere il gio-
co dei rinvii e dei rimpalli di re-
sponsabilità che hanno già fatto
perdere troppo tempo.
I fatti dicono che i lotti 4 e 5, nei
territori di Grosseto e Orbetello,
sono gli unici tratti del corridoio
tirrenico privi di un progetto vero
e proprio.
"Per l'autostrada non c'è un pro-
getto condiviso, non ci sono risor-
se certe - commenta il sindaco
Monica Paffetti -. E evidente la
difficoltà innanzitutto economi-
ca della Sat. Rendere compatibile
il tracciato autostradale nelle no-
stre aree comporta, infatti, investi-
menti ingenti e l'impiego di solu-
zioni costruttive avanzate. L'alter-
nativa è mettersi contro gli enti
locali e provocare danni alla po-
polazione, all'ambiente e alle
aziende e al turismo. Il rischio di
un'autostrada a, tutti i costi è di
indebolire la nostra economia e
di perdere altri posti lavoro anzi-

che portare sviluppo"
Analizzando le proiezioni dei
flussi di traffico e considerando le
risorse a disposizione, il Comune
di Orbetello afferma che non sus-
sistono le condizioni per realizza-
re l'infrastruttura.
"Il Governo centrale, anche se
non esplicitamente, ha rinunciato
al corridoio autostradale tirreni-
co - continua Paffetti - visto che,
nella legge di stabilità, non ha
stanziato risorse per quest'opera,
ferma da trent'anni. Neanche la
Regione, poi, considera necessa-
ria la continuità, del tracciato au-
tostradale per il corridoio tirreni-
co. Noi rivendichiamo l'urgenza
di una strada sicura. È nel nostro
diritto".
"La cronaca degli incidenti di tut-
ti i giorni, l'ultimo in ordine di
tempo quello di qualche giorno
fa davanti ad Eurosonics, dove
una donna ha rischiato di perde-
re la vita - è la prova provata dei
pericoli, dei blocchi del traffico.
Non possiamo aspettare oltre -
continua il sindaco di Orbetello -.
E necessario subito non solo un
progetto, ma che inizino presto i
lavori per mettere in sicurezza
l'Aurelia realizzando opere com-
patibili le presenze umane e im-
prenditoriali e con il rischio idro-
geologico del territorio. Sicurez-
za stradale e sicurezza del territo-
rio sono le uniche due stelle pola-
ri che dobbiamo seguire".

Vittorio Patanè
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