
RISPOSTA DI MASSINI SULLE POSSIBILI SOV RAPPOSIZIONI CON L 'AUTOSTRADA

{{ I con la T irren ica ? Sara la Sat a® dovers i adeguare»
NUMEROSI gli interventi arrivati dal pubbli-
co che ha riempito l'auditorium di Orbetello
per la presentazione del progetto delle opere
pubbliche cui sarà affidata la sicurezza
dell'area tra Marsiliana e Albinia. Valentino
Podestà, della Rete dei comitati per la difesa
del territorio, ha chiesto ai relatori se si fossero
posti il problema della grande incognita rap-
presentata dalla Tirrenica. «Abbiamo affronta-
to l'argomento - ha detto l'ingegner Giovanni
Massini -ma il problema è che il progetto del-
la Tirrenica ancora non c'è. Noi abbiamo fatto

un progetto in accordo con la Regione per tute-
lare gli aspetti idraulici, a quel punto dovrà es-
sere la Sat ad adeguare il progetto della Tirre-
nica a tutto questo». «Perché non adeguare i
ponti?» ha chiesto Corrado Rustici, dell'asso-
ciazione Vita di Albina, che ha aggiunto:
«Questo scenario mette a rischio tutto il lato
destro dell'Albegna». La preoccupazione
espressa da Rustici è in effetti la stessa di molti
abitanti del lato destro del fiume, che vedono
nell'argine remoto sul lato sinistro una minac-
cia per il rischio di esondazione sul lato oppo-
sto. Rischio che secondo i progettisti non c'è,
proprio grazie alla cassa di espansione di Cam-
po Regio . «Contesto il metodo di questo pro-
getto - ha detto l'ingegner Marco Martens, au-
tore di un progetto alternativo a quello presen-
tato ieri dagli incaricati - che è stato imposto
dall'alto». « La partecipazione è stata garantita
- ha risposto Massini - dalla procedura di valu-
tazione di impatto ambientale che consente a
chiunque di esprimersi . Il progetto è online
sul sito della Regione e tutte le osservazioni
possono essere inviate tramite email . Abbia-
mo poi fatto almeno venti incontri pubblici
con comitati e rappresentanti del territorio».
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