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t vuole iniziare i ili i, e'e il ticorso sul tratto «5b»

LA SAT avvia il progetto per il
tratto 5b, presto inizieranno i rilie-
vi in loco . Questo è quanto l'asses-
sore regionale Vincenzo Ceccarel-
li ha comunicato ieri nel corso
dell'incontro che si è svolto a Fi-
renze . E intanto è stata fissata per
questo giovedì l'udienza di fronte
al Consiglio di Stato per il ricorso
presentato dalla Provincia e dal
Comune di Orbetello contro la de-
libera del Cipe che approva il pro-
getto di Sai . Il ricorso era stato re-
spinto dal Tar, che ha ritenuto i
due enti non abbastanza titolati
per proporlo , e adesso si apre l'ul-
timo atto. Provincia e Comune
contestano la progettazione «a
spezzatino», ovvero l 'assenza
nell'ipotesi progettuale approvata
dal Cipe del tratto tra Ansedonia
e Grosseto sud. Ed è proprio per
trovare un accordo su questo trat-
to, in particolare sul lotto 5B, il
più complesso da sempre , che l'as-
sessore regionale ha convocato ie-
ri a Firenze i sindaci di Orbetello
e Capalbio , che ci sono andati, e il
presidente della Provincia , che in-
vece non era presente . Emilio Bo-
nifazi era impegnato prima con
l'assemblea dei sindaci e poi con
il consiglio provinciale. In sua ve-
ce ha inviato l'assessore comunale

Arsenio Carosi, ma il Comune di
Grosseto non era tra gli invitati.
Sul tavolo, quindi, il tentativo di
sciogliere il nodo del lotto 5B, il
passaggio attraverso il territorio
orbetellano dell'autostrada tirre-
nica. Se infatti per il tratto tra
Fondeblanda e Grosseto l'ostaco-
lo principale alla sovrapposizione
sull'Aurelia è l'assenza di viabili-
tà alternativa, per quanto riguar-
da il tratto tra Fonteblanda e An-
sedonia i problemi sono diversi:

Albinia, Campolungo, Orbetello
Scalo, la laguna, la ferrovia, le cri-
ticità idrauliche che dal novem-
bre del 2012 si sono rese tragica-
mente evidenti in merito al deflus-
so delle acque. «Restiamo della no-
stra idea - commenta il sindaco
di Orbetello, Monica Paffetti - il
territorio è delicato, l'autostrada
non può non tenere conto del ri-
schio idraulico e della sicurezza
dei cittadini».

Riccardo Bruni
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Su Ansedonia
«Litigano»
Orbetetto
e Capatbio

ANSEDONIA è il nodo della
faccenda. Il Comune di Capal-
bio vuole che l'autostrada si so-
vrapponga in tutto e per tutto
sopra l'Aurelia, in modo da evi-
tare il consumo di territorio in
campagna e al tempo stesso
mettere in sicurezza una strada
che per oltre dieci chilometri
ha una sola corsia per marcia.
Il Comune di Orbetello vuole
il passaggio interno, dietro le
colline, in modo da non carica-
re la stretta fascia costiera, for-
temente antropizzata, di que-
sta imponente struttura. Solo
che passando nell'entroterra
per tornare sulla costa si rende
necessario attraversare Valle
d'Oro prendendo altri sette chi-
Iometri del Comune di Capal-
bio. E questo il punto sul quale
Orbetello e Capalbio non rie-
scono a trovare un accordo che
non sia il «no». La Regione è
qui che cerca di mediare.
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