
NELLE PREVISIONI, IL TRATTO GROSSETO SUD-CECINA
DOVREBBE RIMANERE VARIANTE CON ADEGUAMENTO
MENTRE DA GROSSETO SUD A TARQUINIA VIENE
IPOTIZZATA LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA

iTenca: oggi il progetto il1 Regione
Sul tavolo i[ tratto Pesci a-Ank,

l 'attenzione resta «B»: il che attraversa Orbetello
IL PROGETTO dell'autostrada tir-
renica sarà presentato da Sat oggi al-
le 12 in Regione. Si tratta del lotto
SA, quello tra Pescia Romana e An-
sedonia. La proposta complessiva,
stando al protocollo di intesa sotto-
scritto dalla Regione con Sat il 13
maggio 2015, consisterebbe a nord,
tra Grosseto Sud a San Pietro in Pa-
lazzi, nella rinuncia all'autostrada
per sistemare l'Aurelia con asfalto,
guard rail, piazzole di sosta, mentre
a sud, tra Grosseto Sud e Tarquinia,
sarà realizzata l'autostrada perché
l'Aurelia in alcuni tratti è a due cor-
sie, con incroci a raso e senza condi-
zioni di sicurezza. Vengono localiz-
zate le barriere «multilane» a Tarqui-
nia, Capalbio, Fonteblanda, Grosse-
to Sud, San Pietro in Palazzi. Tra 5
anni e comunque per le percorrenze
superiori a 20 chilometri, l'autostra-

T STI
Una delle tante manifestazioni

di protesta nei confronti
delle ipotesi di tracciato
che si sono avvicendate

Stamani arriverà una certezza

da in Maremma per andare e ritorna-
re dal capoluogo grossetano la paghe-
ranno i residenti di Capalbio, Orbe-
tello, Manciano, Monte Argentario,
Magliano inToscana, Pitigliano e
Sorano. Mentre tra una barriera e
l'altra il sistema è aperto con ingres-
si e uscite libere. E proprio su que-
sto il Comune di Capalbio, che oggi
parteciperà alla riunione, vuole il
massimo della chiarezza dall'assesso-

re Vincenzo Ceccarelli e dalla Sat.
Resta aperta la questione pedaggi
che a nord di Grosseto è per solo 10
chilometri alla barriera e di altri 10
chilometri alla barriera di San Pie-
tro in Palazzi. Per il resto la percor-
renza è libera, anche perché non ven-
gono approntati interventi di rilie-
vo. «Acquisite le carte ne renderà
possibile e facilitata la consultazione
a tutti i cittadini - affermano
dall'amministrazione comunale di

Capalbio -, imprese e associazioni
anche attraverso l'esposizione nella
sala del consiglio comunale ed in-
contri informativi nei maggiori cen-
tri abitati interessati (Borgo Carige,
Torba e Capalbio Scalo), affinché
possano produrre osservazioni al
progetto definitivo e non ancora ese-
cutivo del lotto autostradale SA». «Il
Comune di Capalbio ha nel tempo
reclamato una viabilità sicura e
un'Aurelia ammodernata e in sicu-
rezza sedendo ai tavoli istituzionali
- afferma il sindaco, Luigi Bellumo-
ri - un invito che rivolgo alla Regio-
ne è che sia attraverso la politica e le
sue strutture tecniche garante del
progetto e dell'attendibilità dei pro-
ponimenti. Ciò fatto se il completa-
mento del corridoio tirrenico, che la
Regione e il Governo intendono ap-
prontare per motivazioni a loro dire
autorevoli e legittime, dovrà essere a
tipologia autostradale, compiano tut-
ti gli atti necessari e di garanzia se
vorranno che da quella loro stessa
parte ci sia a discutere anche il Co-
mune di Capalbio». Nel frattempo,
l'attesa è tutta rivolta al progetto
dell'altro lotto, il 5B, quello che at-
traversa il territorio di Orbetello.
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