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Casamenti da Ceccarelliper il tratto tra Fonteb
LA SAT ha pronto il progetto
per il tratto 5B, quello tra Fonte-
blanda e Ansedonia. L'assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli ha
infatti convocato per mercoledì
21 a Firenze un incontro con il
sindaco di Orbetello, Andrea Ca-
samenti, che sarà accompagnato
dall'assessore ai lavori pubblici
Roberto Berardi e dal consigliere
delegato all'urbanistica Luca Te-
glia. Oggetto dell'incontro sarà la
presentazione prelminare dell'av-
vio del procedimento autorizzati-
vo per il progetto definitivo
dell'ultimo lotto dell'autostrada
tirrenica. «Siamo stati convocati
per via del progetto che viene pre-
sentato dalla Sat - afferma il sin-
daco, Andrea Casamenti - ma su-
bito dopo l'incontro di Firenze fa-
remo una riunione di giunta per
verificare di cosa stiamo parlan-
do. Verificheremo tutti gli aspeti
del progetto, quelli che con i quali
saremo d'accordo e quelli che in-
vece non ci piaceranno. Successi-
vamente, faremo un incontro con
tutta la popolazione per informar-
la su come stanno le cose». Nei
giorni scorsi, Casamenti ha rice-
vuto in Comune il nuovo commis-
sario governativo incaricato per
la realizzazione della Tirrenica,
Giorgio Fiorenza, che ha preso il
posto del suo predecessore Anto-
nio Bargone, che per un periodo
ha ricoperto l'incarico contempo-
raneamente a quello di presidente
della Sat, adesso affidato a Clau-
dio Bassetti. Il contenuto dell'in-
contro che si è svolto a Orbetello
è tenuto ancora sotto riserbo. I no-
di del tracciato sono parecchi. In
pratica questo, almeno stando alle

notizie divulgate fino a questo mo-
mento, sarebbe l'unico tratto di
Tirrenica a discostarsi dell'Aure-
lia. Il punto in cui la sovrapposi-
zione dovrebbe interrompersi sa-
rebbe, infatti, proprio Fonteblan-
da, dove il tracciato autostradale
uscendo dalla statale entrerebbe
verso l'entroterra attraverso le col-
line dell'Osa (un tunnel sembra al
momento l'unica soluzione). At-
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Tra i nodi da chiarire
il ruolo del Corridoio
nel rischio idraulico
DA CHIARIRE iL rapporto
tra l'autostrada e Le
strategie di messa in
sicurezza idraulica del
territorio orbeteLLano.
Non solo per quanto
riguarda iL passaggio
dell'arteria nella zona di
Camporegio, dove
dovrebbe essere
realizzata La cassa di
espansione deLL'ALbegna,
ma anche nella zona di
ALbinia, che si troverebbe
in pratica stretta tra
Aurelia, ferrovia,
sovrappasso e Tirrenica.

e Ansedonia
traversando Camporegio, la Tirre-
nica a quel punto proseguirebbe
fino ad Albinia, aggirando il cen-
tro abitato, e proseguendo fino al-
la Parrina per tornare a Campo-
lungo sulla sede della Statale e at-
traversando così la zona di Orbe-
tello Scalo (in questo caso, in pas-
sato si era parlato di un sottopasso
lungo quasi un chilometro). Tut-
to al condizionale, ancora, perché
si riferisce a una soluzione che la
Sat aveva ipotizzato ma sulla qua-
le non si era ancora andati oltre a
una mera ipotesi. Adesso, invece,
a quanto pare c'è qualcosa di più
concreto e si sta andando verso
un progetto definitivo, per la ste-
sura del quale l'unico contributo
finora offerto dal territorio è stata
l'autorizzazione ai sopralluoghi.
Tutto il resto è avvenuto altrove.

Riccardo Bruni
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STRADA Una delle file che, spesso , bloccano l 'Aurelia. F un'arteria
che continua a far discutere e accendere il dibattito anche politico


	page 1
	page 2

