
autostrada on la vogliamo
ci batteremo sem:
Il sindaco Paffetti contro le ulti .

«SULL'AUTOSTRADA la no-
stra posizione è sempe stata chia-
ra e la ribadiamo fino in fondo».
Così il sindaco Monica Paffetti ri-
sponde alle polemiche sollevate
sul tema della Tirrenica. Di fatto,
la Sat e la Regione stanno lavoran-
do a un progetto che prevede la
realizzazione dell'autostrada solo
nel tratto a sud di Grosseto, la-
sciando invece una viabilità pub-
blica a nord. La differenza è chia-
ra, a nord c'è una buona strada
con corsie di emergenza e compla-
nari, a sud va realizzata e quindi
serve un «rientro». Questa ipotesi
prevede anche un'esenzione dal
pedaggio per i primi venti chilo-
metri, il che fa dei cittadini della
Costa d'Argento gli unici che lo
pagherebbero per raggiungere
Grosseto. Contro questa ipotesi,
la giunta Paffetti si è sempre oppo-
sta. «Per affrontare il complesso
tema del corridoio tirrenico - di-
ce il sindaco - sono necessari me-
todo, impegno e scrupolosità. Ur-
lare il proprio dissenso non basta,
non è sufficiente. Al contrario, è
necessario dare seguito ad atti am-
ministrativi volti a salvaguardare
il nostro territorio. Durante la le-
gislatura che sta per volgere al ter-
mine, ci siamo adoperati in que-
sto senso per modificare i progetti
presentati e siamo riusciti ad evi-
tare che il tracciato passasse
sull'Aurelia e in aree cruciali. Ci
siamo opposti con forza, anche ri-
correndo al Tar, a progetti aggres-
sivi e devastanti, e siamo riusciti
nel nostro intento anche grazie al
sostegno delle associazioni e di cit-
tadini. La nostra posizione, per-
tanto, è stata netta. I risultati otte-
nuti hanno dimostrato che per di-
fendere le nostre istanze è fonda-
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mentale agire in maniera incisiva
e strutturata e questo è ciò che
continueremo a fare nei prossimi
anni». L'ipotesi di tracciato alla
quale la Sat sta lavorando prevede
un tunnel per attraversare le colli-
ne dell'Osa e raggiungere Campo-
regio, da dove poi arrivare dietro
ad Albinia e fino alla Barca del
Grazi, dove il tracciato torna sulla
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costa, attraversando in qualche
modo Orbetello Scalo. Ipotesi alla
quale l'amministrazione Paffetti
oppone come unica alternativa so-
stenibile la messa in sicurezza
dell'Aurelia. «Adesso è necessario
andare avanti, anche alla luce del-
le novità di questi ultimi anni -
prosegue la Paffetti - a partire
dall'intenzione espressa di non
realizzare l'autostrada in tutto il
tratto Rosignano-Grosseto. Sia-
mo quindi favorevoli a ragionare
in un'ottica di viabilità pubblica,
sicura e ambientalmente compati-
bile. Questo è il nostro obiettivo e
siamo certi del fatto che la messa
in sicurezza dell'Aurelia rappre-
senti un traguardo molto impor-
tante per lo sviluppo dell'intero
paese come del nostro territorio
che merita di avere una strada, co-
sì come collegamenti ferroviari,
che lo rendano facilmente rag-
giungibile ed in piena sicurezza».
E in quest'ottica sono ottime noti-
zie quelle arrivano dall'Anas sugli
interventi di adeguamento degli
attraversamenti idraulici del reti-
colo minore del fiume Albegna
lungo la strada statale Aurelia ad
Albinia per i quali l'Anas investe
un milione di euro. «La messa in
sicurezza dell'Aurelia - concude
il sindaco - deve passare anche da
interventi di questa natura».


	page 1

