
REVOCATO lo sciopero del personale previsto per oggi
negli uffici del Comune di Orbetello. L'assemblea interna

i che si è svolta ieri ha votato all'unanimità la sospensione
della manifestazione. Permane lo stato di agitazione.
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Convegno Frontone. qk G ®. « vivere meglio e crescere bene»
MOBILITÀ sostenibile su terra
e acqua. Questo è il tema del con-
vegno che domani si aprirà alle 9
all'ex Frontone di Orbetello. Un
incontro pubblico promosso dal
Comune per fare il punto sulle
possibili soluzioni di mobilità in-
novativa. All'incontro interver-
ranno Riccardo Buffoni, ingegne-
re, dirigente della Regione; Massi-
mo Ferrini, ingegnere consulente
del Comune di Orbetello; Gian
Piero Joime, professore dell'Uni-
versità La Sapienza di Roma;
Alessandro Cantore, ingegnere;
Monica Paffetti, sindaco di Orbe
tello. «Stiamo portando avanti di-
versi progetti - spiega la prima cit-
tadina - che vanno nella direzio-
ne di creare sul territorio le condi-
zioni per vivere meglio e crescere
bene.
Ci sono i presupposti per concre-
tizzare un sistema di mobilità so-
stenibile intermodale che consen-
tirà ai cittadini e ai turisti di rag-
giungere le principali spiagge del
territorio dal centro cittadino sen-

za utilizzare l'automobile, ma spo-
standosi in battello e in bici».
L'esperienza positiva di Navebus
con il quale Orbetello si attesta
tra le città europee più innovative
della rete Tide (Trasport innova-
tion deployment for Europe), ha
spinto l'amministrazione ad anda-
re avanti, cercando nuove risorse
sui bandi europei per l'acquisto
di battelli elettrici a zero emissio-
ni e la programmazione di nuove
rotte oltre a quella della Giannel-
la, verso le spiagge della Feniglia,
Santa Liberata e verso Orbetello
Scalo. «Un altro tassello fonda-
mentale dell'intermodalità - ag-
giunge il sindaco - saranno le pi-
ste ciclabili. A breve partiranno i
lavori per costruire la ciclabile al-
la Giannella da raccordare con il
battello che farà da spola traspor-
tando persone e bici. Tutto que-
sto si collegherà con il più ampio
progetto sulla ciclopista tirrenica
che attraverserà tutto il territorio

mettendo a sistema i percorsi ci-
cloturistici e pedonali già esisten-
ti».
E nel frattempo, sempre in tema
di mobilità sull'acqua, è stato pub-
blicato il bando per l'assegnazio-
ne dei posti barca a Talamone. Le
concessioni dureranno due anni e
riguarderanno l'assegnazione di
135 posti barca così suddivisi: 75
per gli abitanti di Talamone e
Fonteblanda; 5 per le domande
provenienti dal resto del territo-
rio comunale; 5 per i residenti
fuori comune proprietari di im-
mobili ad uso abitativo nel comu-
ne di Orbetello; 50 per i residenti
in altri comuni. Le tariffe sociali
applicate per i cittadini residenti
nel comune di Orbetello varieran-
no per fascia di reddito sulla base
della certificazione Isee, mentre
per i non residenti sarà applicata
la tariffa massima: 500 euro per i
natanti inferiori a 5 metri e 600 eu-
ro per quelli fino a 6 metri.
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro le 12 di sabato 30
all'Ufficio Protocollo in piazza
del Plebiscito I.

PO 7,,7T7
Due anni fa venne inaugurato ili servizio di battello perla Giannella
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