
QU ESTI ON E AUTOSTRADA ARRIVA DAVANTI AL CONSI GLIO I STATO

Tracciato Tirrenica, scontro con la Regione
Sabatini: «11 nostro ricorso è ancora vivo»

LA TIRRENICA oggi in aula al
Consiglio di Stato . Il procedimen-
to riguarda la delibera con la qua-
le il Cipe nel 2012 ha approvato
l'ultima ipotesi di tracciato propo-
sta da Sat, quella con il «buco ne-
ro» tra Ansedonia e Grosseto sud.
Dopo che il Tar ha bocciato il lo-
ro ricorso, Provincia e Comune di
Orbetello hanno preso la via del
Consiglio di Stato e si troveranno
quindi opposti alla Regione, a di-
scutere in aula di un documento
relativo a un tracciato che proba-
bilmente è stato già superato da
un successivo accordo , basato
sull'ultima proposta di Sat matu-
rata dall 'esigenza di risparmiare
ancora soldi . Proposta sulla quale
proprio lunedì si è già tenuto un
primo incontro interlocutorio
proprio in Regione al quale han-
no partecipato sia il sindaco di Ca-
palbio sia il sindaco di Orbetello.

A QUANTO PARE, ma in assen-
za di comunicazioni ufficiali il
condizionale è regola, la Regione
sarebbe intenzionata a chiedere
di riconoscere l'improcedibilità
del ricorso proprio perché l'ogget-
to è la delibera, nella quale è conte-
nuto il progetto della Tirrenica,
che però è stata nei fatti superata
dal protocollo d'intesa firmato
nel maggio scorso da Regione, Go-
verno e Sat in cui lo stesso proget-
to viene rivisto , introducendo la
percorrenza gratuita a nord di
Grosseto e il pedaggiamento a

sud. «Se il Consiglio di Stato ac-
cettasse la richiesta della Regione
- afferma Marco Sabatini , ex vice
presidente della Provincia, uno
dei principali promotori del ricor-
so - sarebbe l'ennesima dimostra-

L'ex vice presidente
della Provincia lancia
stoccate a ossi e Marras

zione che viviamo in una Repub-
blica delle Banane . Come noto
un'intesa politica non ha nessun
valore giuridico e certo non può
sostituirsi o modificare una deli-
bera Cipe che ha approvato un
progetto definitivo di un'autostra-

ATTIVO Marco ! satini, ex vice presidente drit

da. I protocolli d'intesa possono
essere disattesi e modificati, senza
nessuna conseguenza , con quale
coraggio la Regione ha presentato
questa richiesta ? Io sono scanda-
lizzato da questa ennesima provo-
cazione di Enrico Rossi ai danni
di un territorio e di una comuni-
tà».

E NON MANCA una stoccata
all'ex numero uno di Palazzo Al-
dobrandeschi di cui Sabatini è sta-
to il vice. «Più di me dovrebbe es-
serlo l'attuale capogruppo di mag-
gioranza in Regione Leonardo
Marras, visto che il primo ente
che decise di costituirsi contro il
progetto definitivo della Sat del
2012 fu proprio la Provincia di
Grosseto che era da lui guidata».

Riccardo Bruni

Provincia , uno V.. motori del :;.orso
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