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Autostrada, Albegna e laguna: i pentastellati chiedono risposte

1 ORBETELLO

Autostrada, messa in sicurezza
del territorio e laguna di Orbe-
tello. Sono i temi su cui vuoi por-
re l'attenzione il Meetup 5 stelle
di Orbe tello. Sulla Tirrenica: «La
procedura per la realizzazione
dell'autostrada va avanti? Che
cosa ne pensano l'amministra-
zione e l'opposizione? Si sono
dimenticati che questa situazio-
ne sta divenendo sempre più in-
sostenibile e che l'autostrada
non ha da essere?». Il Movimen-
to ritiene che «l'autostrada non
deve esistere. Ciò che può e de-
ve essere fatto è una messa in si-
curezza dell'Aurelia con consu-
mo minimo di territorio per un
suo eventuale allargamento e
per la soluzione dei vari incroci
a raso con svincolamento del
traffico. L'Aurelia è nostra ed è
già pagata. Non solo con il dena-
ro dei cittadini ma con la vita
delle persone. La messa in sicu-
rezza è un dovere civico ed eti-
co». Altro tema caldo la messa
in sicurezza dell'Albegna. 1 pen-

Moria di pesci in laguna

tastellati ritengono che «non sia
sufficiente mettere in sicurezza
i ponti della ferrovia e dell'Aure-
lia facendo semplicemente una
cassa di espansione a Campore-
gio. I due ponti devono stare in
sicurezza e facendo solo la cassa
di espansione di Camporegio si
ottiene solo di mettere in sicu-
rezza queste infrastrutture con-
sumando territorio agricolo». Il
Movimento ritiene che la messa

in sicurezza debba essere fatta a
monte. «Occorre mettere in si-
curezza tutto il bacino dell'Albe-
gna. Se non lo si facesse verreb-
be affermato il concetto che la
vita, e le attività delle popolazio-
ni a monte di queste infrastrut-
ture, sono di serie B. Sarà suffi-
ciente l'argine remoto, che noi
vogliamo chiamare Cassa di
Espansione di Marsiliana, a li-
mitare i rischi dovuti al dissesto
idrogeologico a monte di Marsi-
liana? Intervenendo a monte
siamo sicuri servirebbe ancora
la cassa a Camporegio?». Infine.
«Dopo i disastri estivi la laguna
di Orbetello è la grande dimenti-
cata. I cittadini sono stati messi
al corrente di quali problemi ci
si è occupati da agosto a oggi?
Quali i problemi affrontati e ri-
solti? Quali i programmi per il
futuro e i sistemi per affrontare
le prossime stagioni? Quali fi-
nanziamenti?». I Cinque Stelle
chiedono un pubblico dibattito
dibattito con rappresentanti di
Stato, Regione, Provincia e Co-
mune. (i.a.)
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