
«Una Ti erica modello L'Aquila»
Nencini: «Privilegi ai residenti, come accade in Abruzzo». L'11 vertice a Roma

/ MONTELUPO

Un nuovo progetto per provare
a risollevare le sorti dell'Auto-
strada Tirrenica. É quello che
sarà presentato nell'incontro in
programma F i i marzo a Roma
tra i vertici del ministero delle
infrastrutture, i presidenti delle
Regioni che saranno toccate
dall'arteria di comunicazione,
ovvero Toscana e Lazio e i verti-
ci di Autostrade per l'Italia.
Quello che verrà presentato po-
trebbe essere definito come un
nuovo "vecchio" progetto visto
che ricalcherà uno dei vecchi di-
segni da tempo accantonato. Il

viceministro Riccardo Nencini,
a margine della conferenza
stampa di presentazione del
progetto del nuovo ponte
sull'Arno che collegherà due co-
muni dell'empolese, Montelu-
po e Capraia ha spiegato quali
saranno i punti dell'incontro
che si svolgerà a Palazzo Chigi a
metà della prossima settimana.
«Riguardo alla Tirrenica presen-
teremo un progetto prelimina-
re di recupero - ha affermato
Nencini- che di fatto riprende
una delle tavole che in prece-
denza erano state ritenute supe-
rate. Proveremo a tirare fuori
questa Autostrada dalla palude

in cui si è infilata. Per questo
motivo abbiamo fissato una riu-
nione operativa a Palazzo Chigi
1'11 marzo - ha proseguito - a
cui sono stati invitati anche il
presidente delle Regione Tosca-
na Enrico Rossi e il presidente
della Regione Lazio Luigi Zinga-
retti e alla quale parteciperan-
no anche ivertici diAutostrade.
La Sat riteneva quel progetto
vecchio e superato soprattutto
dal punto di vista economico
per quanto riguarda nel tratto
Colle salvetti-Civitavecchia».

Adesso però si proverà a fare
u nuovo tentativo. «Questa vol-
ta presenteremo un nuovo pro-

getto - ha aggiunto il vicemini-
stro - e stiamo anche studiando
una serie di soluzioni nei con-
fronti dei residenti alla stregua
di misure che sono state adotta-
te in altre zone d'Italia, la prima
che mi viene a mente è L'Aqui-
la, anche se non è un caso per-
fettamente identico. In questo
senso per coloro che vivono
lungo l'asse dell'autostrada -
conclude Nencini - l'ipotesi è
quella di dare una serie di privi-
legi, ma forse sarebbe meglio di-
re di utilizzare una serie di gua-
rentigie di cui potranno usufrui-
re».

Un ponte avveniristico sull'Arno

Alessandro Marmugi

r- Presentato il progetto del nuovo ponte sull'Arno (atteso da
50 anni) che unirà i comuni di Montelupo e Capraia e Limite, con
una bretella di 1.800 metri. Costerà 15 milioni di euro, sarà finan-
ziato da Anas e ministero e sarà percorribile nel 2019.
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