
Autostrada, un tavolo
con sin agi e Regione
per dire no al pedaggio
/ CECINA

La mozione del Movimento 5
stelle per la rimozione del casel-
lo e pedaggio di Vada - Rosigna-
no verrà discussa nel prossimo
consiglio comunale in program-
ma venerdì 20 maggio, ma nella
commissione consiliare che si è
tenuta ieri per discutere sull'or-
dine del giorno è emersa la chia-
ra volontà di for-
mare un tavolo al-
largato ai sindaci
del territorio per
analizzare questo
tipo di proposta.
Invitando anche
la Regione Tosca-
na, in particolare
il consigliere
Gianni Anselmi,
per capire il futu-
ro del casello. Da
molti cittadini vi-
sto come un inuti-
le balzello.

«C'è una direttiva europea
che impone che se l'autostrada
non verrà completata il casello e
il pedaggio debbano essere tolti
- ha spiegato nella seconda com-
missione consiliare permanente
Rosanna Farinetti del M5S -.
Questa direttiva propone anche
delle sanzioni in caso non venga
tolto questo inutile balzello».

A supportare l'iniziativa an-
che Paolo Barabino di Forza Ita-
lia. «Io sono sempre stato un fau-
tore della costruzione dell'auto-
strada - precisa Barabino -. Ma
dall'inaugurazione del casello
poco o nulla è stato fatto, a parti-
re dalle varie complanari. Per
questo il pedaggio di 60 centesi-
mi è inutile e dobbiamo dare un
segnale, con la mozione di Fari-
netti da votare e approvare in
consiglio».

Per Nicola Imbroglia, Partito

Democratico, «ci dovrebbero es-
sere più elementi per capire qua-
li effettivamente siano da un la-
to le direttive europee e dall'al-
tro le dinamiche legate al proget-
to».

Alanciare la proposta di un ta-
volo allargato ai vari sindaci del
territorio e alla Regione Toscana
è Fabio Stefanini, capogruppo
di Per Cecina. «In questa com-

II casel lo del l 'A12 a Vada

missione credo
dovesse essere
presente il sinda-
co Samuele Lippi
o comunque qual-
che membro del-
la giunta - ha det-
to Stefanini -.
Non possiamo
sempre rimanda-
re questo tipo di
discussione. La
mia proposta, vi-
sto ciò che dibuo-
no è emerso in re-

lazione al tavolo territoriale sul-
la ciclovia, è quello di discutere
la mozione sul casello di Vada -
Rosignano invitando alcuni
esponenti della Regione Tosca-
na che stanno seguendo il caso.
Ci sono dei consiglieri regionali
del Partito democratico, Ruggeri
e Tortolini, che si sono fatti por-
tavoce in consiglio regionale
dell'insensatezza del pedaggio.
Direi che anche il consigliere
Gianni Anselmi, insieme ai sin-
daci interessati, potrebbero es-
sere invitato ad un tavolo condi-
viso». Scelta supportata anche
da Pamela Tovani (Cecina Civi-
ca). «L'autostrada è opera ormai
irrealizzabile, l'idea di Stefanini
credo sia attuabile». Decisione
recepita anche dal presidente
della commissione Edoardo Bat-
tini che si metterà al lavoro per
"allestire" l'incontro.

Alessandro Bientinesi
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