
ASSESSORE
Vincenzo Ceccarelli ha
convocato quattro sindaci
maremmani a Firenze
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ue mini-tu el e un vïad
Così Sat unisce Fonteblanda e Ansedonia
Confermate dall'assessore Ceccarelli le anticipazioni sul tracciato

UN TUNNEL da mezzo chilo-
metro per passare sotto Orbetello
Scalo, un tunnel di duecento me-
tri per attraversare le colline
dell'Osa e due chilometri di via-
dotto per aggirare Albinia. Si con-
fermano queste le scelte proposte
da Sat per risolvere l'ultimo gran-
de rebus della Tirrenica: unire
Fonteblanda ad Ansedonia. E si
conferma il tratto Orbetello l'uni-
co di tutto il tragitto a non essere
sovrapposto all'Aurelia, compien-
do praticamente un'ansa che sal-
vaguarderà Albinia evitando di
frapporsi tra il nucleo abitato e il
mare. E vero però che a quel pun-
to Albinia avrà su un lato l'Aure-
lia, su un altro l'Albegna e il caval-
cavia, dall'altro ancora la Marem-
mana, la ferrovia e l'autostrada.
Ma su questi aspetti si metterà
presto al lavoro la giunta di Orbe-
tello, rappresentata ieri a Firenze
dal sindaco Andrea Casamenti in-
sieme all'assessore ai lavori pub-
blici, Roberto Berardi, al consi-
gliere delegato all'urbanistica, Lu-
ca Teglia, e al dirigente comunale
Luca Carretti. A riceverli, l'asses-
sore regionale Vincenzo Ceccarel-
li con il commissario straordina-
rio del governo Giorgio Fiorenza
e i vertici di Sat, l'amministratore
delegato Mario Bergamo e il diret-
tore Luigi Massa. «Ci hanno con-
segnato informalmente tutta la
documentazione - spiega Casa-
menti - in attesa adesso che il mi-
nistero delle Infrastrutture invii
la documentazione ufficialmente,
cosicché da quel momento possa
partire il procedimento di verifi-
ca impatto ambientale. La prima

Casamenti : « nalizzer o
tutta La documentazione
e poi ci muoveremo»

valutazione la faremo in giunta
con i nostri dirigenti già martedì,
dopodiché metteremo tutto a di-
sposizione dei cittadini, con una
serie di incontri zona per zona nel
corso dei quali illustrare tutto il
progetto nel tratto che ci riguar-
da». Il giudizio dell'amministra-
zione resta quindi sospeso. Come
il futuro dell'Aurelia, che nel trat-
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to tra Fonteblanda e Orbetello
Scalo non sarà trasformata in au-
tostrada. Sarà la Statale la viabili-
tà alternativa al pedaggio? «Ades-
so dovremo fare tutti i passaggi -
prosegue Casamenti - affrontan-
do tutti gli aspetti, anche quello
del pedaggio, che rischia di pena-
lizzare la zona sud». La presenza
della barriera a Fonteblanda è
uno dei tanti nodi della questio-
ne. Sat è disponibile a prevedere
l'esenzione per gli spostamenti
all'interno delle barriere, ma quel-
la posta a Fonteblanda di fatto ob-
bligherà tutti i cittadini della zo-
na sud della provincia a pagare il

pedaggio per raggiungere Grosse-
to. Il che si ripercuoterà su tutti
gli aspetti del pendolarismo, dai
motivi di lavoro a quelli di studio
a quelli sanitari e persino quelli le-
gati all'amministrazione della giu-
stizia ora che a Orbetello non c'è
più né tribunale né giudice di pa-
ce. «C'è un lavoro importante su
quello che riguarderà la viabilità
alternativa - anticipa ancora il sin-
daco - ma anche su questo piano
resta tutto da verificare. Da parte
nostra, l'impegno principale è a
tutelare tutti i cittadini del comu-
ne».

Riccardo Bruni

Il tratto orbetellano, da
quanto emerso nelle carte,
si confermerebbe l'unico a
non sovrapporsi all'Aurelia:
rimarebbe quindi la Statale
E la viabilità alternativa?

In Laguna
Cauta al momento la
reazione del sindaco di
Orbetello, Andrea
Casamenti, dopo l'incontro
con l'assessore regionale
Ceccarelli

La dicussione
Dopo la riunione di ieri in
Regione , si aprono nelle
relative sedi comunali i
confronti tra gli
amministratori per proporre
le modifiche al tracciato
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