
Lotto 5A, è l'ora del progetto definitivo
Autostrada: il sindaco di Capalbio incontra Ceccarelli e Sat a Firenze . Riflettori puntati su autorizzazioni e pedaggi

® CAPALBIO

Nell'agenda delle infrastruttu-
re maremmane la giornata di
oggi sarà cruciale. La Regione
Toscana ha fissato per le ore
12 (assessorato alle infrastrut-
ture e mobilità) la riunione
con Sat e il Comune di Capal-
bio per la consegna delle carte
progettuali definitive del lotto
5A Pescia Romana-Ansedo-
nia.

Come ricorda il sindaco del-
la piccola Atene , Luigi Bellu-
moti, la proposta complessiva
che fa capo al protocollo di in-
tesa sottoscritto dalla Regione
con Sat il 13 maggio 2015 ri-
guarda i seguenti assi . «A nord,
tra Grosseto Sud a San Pietro
in Palazzi, si rinuncia all'auto-
strada e si sistema un poco l'at-
tuale variante Aurelia (asfalto,
guard rail , piazzole di sosta). A
sud, tra Grosseto Sud e Tarqui-
nia, si fa invece l'autostrada
perché l'Aurelia in alcuni tratti
è a due corsie , con incroci a ra-
so e senza condizioni di sicu-
rezza. Vengono localizzate le
barriere "multilane" a Tarqui-
nia, Capalbio, Fonteblanda,
Grosseto Sud, San Pietro in Pa-
lazzi». Tra cinque anni e co-
munque per le percorrenze su-
periori a 20 chilometri «l'auto-
strada in Maremma per anda-
re e ritornare dal capoluogo
grossetano la pagano i residen-
ti a Capalbio, Orbetello, Man-
ciano, Monte Argentario, Ma-
gliano in Toscana , Pitigliano,
Sorano . Mentre - e questa po-
trebbe essere una novità - tra
una barriera e l'altra il sistema
è aperto con ingressi e uscite li-
bere».

E proprio su questo il Comu-
ne di Capalbio vuole il massi-
mo della chiarezza e di detta-
glio sui carteggi che saranno
prodotti in giornata . Il sindaco
Bellumori sarà a Firenze per
chiedere e pretendere traspa-
renza su scelte infrastrutturali
che avranno dirette ricadute
sul territorio . Chiarezza che sa-
rà richiesta all'assessore regio-
nale Vincenzo Ceccarelli (che
ha delega alle infrastrutture

per la mobilità , logistica, viabi-
lità e trasporti ) e all'ingegner
Mario Bergamo che per conto
di Sat di cui è amministratore
delegato procederà a illustraa-
re le carte al Comune di Capal-
bio. «Resta dunque aperta la
questione dei pedaggi che a
nord di Grosseto è di solo 10
chilometri alla barriera e di al-
tri 10 chilometri alla barriera
di San Pietro in Palazzi. Per il
resto la percorrenza è libera,
anche perché non vengono ap-
prontati interventi di rilievo.
In pratica la Statale, che neces-
sitava di maggiori interventi
per la messa in sicurezza, gra-

verà in termini di oneri sulle
comunità a sud di Grosseto. Ri-
flettori puntati sulle procedu-
re autorizzatine e sulla barrie-
ra a Fonteblanda che fa sì che
tutti gli spostamenti della pro-
vincia da sud verso Grosseto,
comune capoluogo, poiché so-
no superiori ai 20 chilometri
pagherebbero sempre e subito
e questo sarebbe inaccettabile
per gli spostamenti dei resi-
denti e delle imprese sia per la-
voro che verso i servizi, tutti ac-
centrati nel capoluogo provin-
ciale». Il Comune di Capalbio
fa sapere che acquisite nella
giornata di oggi le carte ne ren-
derà possibile e facilitata la
consultazione a tutti i cittadi-
ni, imprese e associazioni an-
che attraverso l'esposizione
nella sala del consiglio comu-
nale e con una serie di incontri
informativi nei maggiori cen-
tri abitati interessati (Borgo
Carige, Torba e Capalbio Sca-

lo), affinché possano produrre
osservazioni al progetto defini-
tivo e non ancora esecutivo
del lotto autostradale 5A. «Il
Comune di Capalbio ha nel
tempo reclamato una viabilità
sicura e un'Aurelia ammoder-
nata e in sicurezza sedendo ai
tavoli istituzionali», chiosa il
sindaco Bellumori . «Un invito
che rivolgo alla Regione Tosca-
na è che si faccia, attraverso la
politica e le sue strutture tecni-
che, garante del progetto e
dell'attendibilità dei proponi-
menti; se il completamento
del Corridoio Tirrenico che la
Regione Toscana e il Governo
intendono approntare per mo-
tivazioni a loro dire autorevoli
e legittime dovrà essere a tipo-
logia autostradale, compiano
tutti gli atti necessari e di ga-
ranzia se vorranno che da
quella loro stessa parte ci sia a
discutere anche il Comune di
Capalbio».
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LUIGI
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Vogliamo
chiarezza sulle procedure
e le barriere

In alto la Statale Aurelia all 'altezza di Capalbio . Qui il sindaco Bellumori
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