
Orbetello

L'autostrada
passerà
ne a Laguna

GROSSETO
Autostrada Tirrenica
sempre più vicina al
suo passaggio su territo-
rio orbetellano. Ieri
mattina, il sindaco Mo-
nica Paffetti ha incon-
trato nel palazzo comu-
nale l'amministratore
delegato di Autostrade
per l'Italia, Giovanni
Castellucci, che ha pre-
sentato tre possibili ipo-
tesi di passaggio auto-
stradale nel Comune di
Orbetello. Una riunio-
ne a polte chiuse della
quale però si parla.
Una storia lunga che
dopo il passaggio di
consegne di Sat alla
nuova società autostra-
da, sembra volgere dav-
vero al termine in accor-
do con le recenti dichia-
razioni dei politici na-
zionali che, recentemen-
te hanno più volte con-
fermato, insieme al can-
didato governatore per
la Toscana Enrico Ros-
si, la volontà di portare
a conclusione l'infra-
struttura che unirà Li-
vorno a Civitavecchia.
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Il sindaco Jionica Patfetti avrebbe incontrato l ainrninistratore delegato di Autostrade per ¡tali a Giovanni Castellucei

Tirrenica: al vaglio tre ipotesi per 9 passaggio dell'arteria a orbetello

GROSSETO
Autostrada Tirrenica sempre più vici-
na al suo passaggio su territorio orbetel-
lano. Ieri mattina, secondo indiscrezio-
ni che si stanno rincorrendo in maniera
sempre più insistente negli ambienti po-
litici lagunari, il sindaco Monica l'affet-
ti ha incontrato nel palazzo comunale
l'amministratore delegato di Autostra-
de per l'Italia, Giovanni Castellucci,
che ha presentato tre possibili ipotesi di
passaggio autostradale nel Comune di

Orbetello. Una riunione segreta, a por-
te chiuse, cui sembra che abbiano parte-
cipato il vice sindaco Marcello Stoppa,
l'assessore Walter Martellini e il capo-
gruppo di maggioranza Luca Aldi. Su
quali siano le tre possibilità di tracciato
per il lotto 5b lagunare non è dato sape-
re ancora nulla, ma sembrerebbe che
da queste tre alternative uscirà la propo-
sta conclusiva su cui verrà disegnato il
progetto definitivo da mandare in ap-
provazione.

Una storia lunga che, a quanto pare,
dopo il passaggio di consegne di Sat
alla nuova società autostrada, sembra
volgere davvero al termine in accordo
con le recenti dichiarazioni dei politici
nazionali che, recentemente hanno più
volte confernnato, insieme al candidato
governatore per la Toscana Enrico Ros-
si, la volontà di portare a conclusione
l'infrastruttura che unirà Livorno a Ci-
vitavecchia.

Sabino Zuppa


	page 1
	page 2

