
L'APPELLO AL TERRITORIO DI LUCIBELLO PIANI DEL COORDINAMENTO «NO SAT»

«L'autostrada non si fa più, via quel balzello»
- cECrNa - ROSIGNANO -

«SI ALZI la voce unica di tutta la
costa: via il pedaggio di Rosigna-
no! Definito inutile e inattuabile
il progetto Sat di convertire la
pubblica e gratuita variante Aure-
lia in autostrada privata e a paga-
mento, siamo curiosi di vedere
chi avrà ancora il coraggio di non
accogliere con favore la proposta
del coordinamento territoriale
Nosat di revocare il pedaggio di
Rosignano di 60 centesimi per
una tratta di autostrada che non
c'è!». Lo afferma Alessandro Lu-
cibello Piani (foto), consigliere a
Riparbella della lista Insieme per
Cambiare , che aggiunge: «Curio-
samente è stato lo stesso consiglio
regionale toscano , all'unanimità,
a lanciare la proposta approvando
la mozione 930/2014 in cui si leg-
ge " .. di attivarsi immediatamen-

te, qualora dovessero essere adot-
tate dal Governo soluzioni alter-
native al completamento dell'au-
tostrada A 12, per far rimuovere la
barriera di pagamento del pedag-
gio all'altezza di Vada". Oggi è
certo che l'autostrada non si farà
più, ma il balzello è ancora lì. Ve-
ro e proprio regalo a Sat , il balzel-
lo colpisce in maniera illegittima
non solo i turisti e i cittadini resi-
denti fuori dalla bassa val di Ceci-
na, ma anche i presunti esentati
che devono pagare il canone an-
nuale al telepass per poter aver di-
ritto ad un esenzione di un pedag-
gio per usufruire di un servizio
che non esiste».

«LA MOZIONE - aggiunge Lu-
cibello - sarà discussa il 30 aprile
all'Unione dei Colli Marittimi e
ci auguriamo che sia approvata
dal nostro consiglio come anche

da tanti altri consigli comunali
dei territorio coinvolti dal proget-
to. Anche i candidati per le prossi-
me regionali si dovranno esporre
con chiarezza sul terna ricordan-
do che devono lavorare nell'inte-
resse dei cittadini senza doppi gio-
chi o mantra come quelli sentiti
affermare fino a ieri per cui tra-
sformare la variante Aurelia in au-

tostrada serviva alla sviluppo del
territorio . Oggi non siamo più so-
li ad affermare che il progetto non
aveva e non ha senso e lo stop defi-
nitivo annunciato dalla stessa
SAT conferma quanto da noi sem-
pre affermato : il progetto Sat, al
di la delle critiche meramente
ideologiche, non è assolutamente
sostenibile economicamente,
quindi non ha senso. Nella mozio-
ne - conclude LucibelloPiani - si
ricorda anche che il consigliere re-
gionale del Pd Tortolini presentò
una precisa interrogazione al go-
vernatore Rossi la cui risposta,
consegnata a febbraio , è rimasta a
tutt'oggi ignota, mentre Tortolini
ha perso il posto come candidato
consigliere per il Pd. Forse ha sol-
levato una domanda non consen-
tita nel Pd? A pensar male si fa
peccato, ma spesso ci si azzec-
ca...».
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