
CANTI ERE
Lavori in corso
sulla Due Mari

A destra il sindaco
di Civitella

Alessandra Biondi VWXXOPM"

_IL Br -10-19 e

1f .11MeM nel terreno, preve
síndaco l r: «Per qiwsto lo svincolo l più»

«TUTTI sapevano che in quella zona
nella terra ci sono metalli, da quelle par-
ti c'era anche una miniera». Il sindaco
di Civitella Paganico, Alessandra Bion-
di, si dice «rammaricata» ma allo stesso
«sorpresa» per i problemi incontrati da
Anas nello sviluppo dei lavori per il rad-
doppio del maxi lotto della Due Mari, e
in particolare per quanto sta avvenendo
nella zona della galleria di Pari. In
quell'area, infatti, nelle terre di scavo so-
no presenti metalli che, secondo la nor-
mativa regionale, dovrebbero essere con-
feriti in discarica, cosa che farebbe lievi-
tare il costo dell'opera in modo difficile
da prevedere. Il problema si pone per lo
scavo della galleria, ovviamente, per la

quale mancano poco più di trecento me-
tri, ma non solo. La composizione del
terreno è anche il motivo che aveva con-
vinto Anas a stralciare dal progetto lo
svincolo di Pari. In pratica, rimarrebbe
come adesso, e quindi fruibile solo in di-
rezione Siena. Per chi viaggia invece ver-
so Grosseto, l'uscita disponibile sarà la
successiva, a Casale. «Io ho chiesto con-
ferme all'Anas - afferma la prima citta-
dina - che però ha confermato lo stral-
cio rispondendo a un'interrogazione
presentata di Regione da Leonardo Mar-
ras. Lo abbiamo quindi saputo indiretta-
mente, perché a noi nessuno ha rispo-
sto. E anche questo lascia un po' di ama-
rezza. Soprattutto perché la presenza di
metalli in quel terreno era prevedibile».
Purtroppo, il problema dei metalli non
si esaurisce con il mancato svincolo, ma
riguarda anche la conclusione delle ope-
re della galleria, dal momento che buo-
na parte del materiale estratto dalla colli-
na per realizzare il tunnel è ancora lì.
Tutto sta al dialogo che Anas e Regione
stanno portando avanti su questo argo-
mento. Una rapida soluzione consenti-
rebbe al maxi lotto di essere aperto pro-
babilmente già l'anno prossimo, ma se
questa non dovesse arrivare, i lavori po-
trebbero prolungarsi, portando con sé
tutti i disagi che gli automobilisti fre-
quentatori della Due Mari conoscono
ormai da anni.
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