L'ASSESSORE REGIONALE RIBADISCE LA POSIZIONE SULL'AUTOSTRADA IN MAREMMA

Ceccarellì: «La Tirrenica va completata. Senza tante storie»
LA RIPARTENZA? passa dalle infrastrutture.
Dopo l'accento messo dal Governatore Enrico
Rossi sull'importanza della Tirrenica e della Due
Mari per l'economia della Maremma, anche Andrea Brizzi ribadisce quello che tutti sanno già.
Da circa 25 anni. ««La nostra posizione è chiara
da tempo - dice il direttore -. Siamo favorevoli
all'autostrada perché la sua realizzazione è importante non soltanto perla nostra provincia, ma anche per l'integrazione nazionale e regionale della
provincia di Grosseto. Se poi ci dovesse essere un
allentamento delle maglie del patto di stabilità, allora potrebbe davvero dirsi finito il momento
buio».
Parole che danno forza a quelle dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Vincezo Ceccarelli
(nella foto), che ha partecipato alla riunione in
via Monterosa facendo il punto della situazione
in Regione, sottolineando di fatto l'importanza
strategica di quelle che sono le due arterie più im-

portanti del centro Italia, la Tirrenica e la Due
Mari. «Si tratta di due opere strategiche - ha detto l'assessore Ceccarelli - non solo per la Toscana
ma per tutta l'economia nazionale. Siamo in grave ritardo, è vero, ma la firma sul protocollo del
13 maggio scorso effettuata dal presidente Enrico
Rossi con Governo, Anas e Sai è importante perché perla prima volta è stato messo nero su bianco che sono lavori da non rinviare più. Sai inoltre
ha iniziato a fare una serie di indagini per sviluppare il progetto 513, che limiterà l'impatto ambientale. L'importante, però, è che questa opera sia
una di quelle da considerare come una priorità».
Al pari della Due Mari. Anche se rispetto alla Tirrenica siamo a buon punto. «Esatto - conclude
Ceccarelli - lì si marcia spediti soprattutto nel
tratto che va da Grosseto a Siena. A parte l'imprevisto della galleria di Casal di Pari, infatti, dopo il
colloquio avuto con un ministro Delrio, la priorità di Anas è quella di concludere i lotti e chiudere
il discorso nel più breve tempo possibile».

