
IL SINDACO DI CAPALBIO CONTESTA L'AREA DOVE SAT HA DECISO DI SISTEMARE IL CASELLO. GROSSETO E MAGLIANO ATTENDONO
. ®

«A pagare sara soltanto la zona sud . Non va bene»
TIEPIDA accoglienza da
parte del territorio alla propo-
sta di Sat. Tiepida perché è
ancora informale e perché in
sostanza non cambia poi mol-
to dalle ultime impostazioni
che dopo il protocollo di inte-
sa tra Governo e Regione si
erano palesate. A nord di
Grosseto si continua a parla-
re di una statale gratuita,
mentre nel versante sud ini-
ziano i problemi. L'assessore
deel Comune di Grosseto
Riccardo Megale ha sostitui-
to il sindaco Antonfrancesco
Vivarelli Colonna, proponen-
do gli aspetti da approfondi-
re tra i quali sicuramente il
pedaggio. «Per ora abbiamo

preso atto della proposta - ci
dice - e la prossima settima-
na ne discuteremo in giunta.
Ci sono ancora aspetti da ap-
profondire e di certo il pedag-
gio è tra questi». Spostando
la barriera da Grosseto sud a
Grosseto nord in pratica re-
sterebbe gratuita la variante
in tutta l'area urbana, evitan-
do il rischio che il traffico si
riversi proprio in città,
com'era prima che la varian-
te venisse realizzata, per non
pagare il pedaggio anche nei
piccoli spostamenti. «Per noi
si tratta di pochi chilometri -
ci spiega Diego Cinelli, sinda-
co di Magliano - ma questo
non vuol dire che non ci sia-
no problemi. Per quanto ci ri-

all'incontro in Reg ione
sono emerse «carte»
ancora informali

a Fonteblanda non va bene -
afferma il sindaco di Capal-
bio, Luigi Bellumori - per-
ché in questo modo saranno
solo i cittadini della zona sud
a pagare l'autostrada ed è
chiaro che questo non va be-
ne. La settimana prossima ci
rimetteremo a lavorare sulle
carte, insieme alla commis-
sione di esperti che da anni
ci affianca in questo percor-
so, e continueremo a preten-
dere la massima tutela per il
nostro territorio. Ci sono in-
terventi mitigativi e di viabi-
lità secondaria sui quali non
siamo ancora soddisfatti, ma
ci saranno modi e tempi per
presentare anche le nostre os-
servazioni».

B.

guarda il maggiore è la fatto-
ria di Collecchio, perché la
complanare le arriva pratica-
mente davanti al cancello. Il
nostro compito adesso è quel-
lo di ridurre i problemi, dal
momento che l'intenzione di
realizzare l'autostrada è chia-
ra e non si tornerà indietro.
Per questo porterò da subito
le carte in giunta e iniziere-
mo quanto prima a incontra-
re la popolazione». «Il casello

TEIS ► Proteste del sindaco di Capal io Luigi
Bellumori sulla scelta della barriera a Fonteblanda
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