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LA TIRRENICA sul tavolo del
Comune di Orbetello, lunedì,
quando il commissario Giorgio
Fiorenza incontrerà tutta la giun-
ta guidata dal sindaco Andrea Ca-
samenti. Non ci sarà ancora il do-
cumento ufficiale, che il ministe-
ro non ha ancora inviato ai Comu-
ni maremmani, ma ci saranno i
tecnici di Sat. Questione dirimen-
te, per Casamenti, è l'esenzione
del pedaggio fino a Grosseto. «Se
non passa questo - afferma il sin-
daco - ribadiremo la nostra con-
trarietà totale all'autostrada. Se
questa nostra richiesta passa pos-

«Purtroppo abbiamo perso
cinque anni a dire salo ' o'

ssario in laguna
i

sione tecnica cui è affidato il com-
pito di analizzare il progetto. An-
che in questo caso non si tratta
del progetto ufficiale consegnato
dal Governo, ma da quello che la
Regione ha «anticipato» ai sinda-
ci. Per capire, le osservazioni e tut-
ti gli atti ufficiali devono aspetta-
re quello ufficiale, questo proget-
to serve solo a capire di cosa si trat-
ta. Dall'esame di questi documen-
ti, comunque, a Capalbio metto-
no in luce tra criticità principali.
La prima, il sistema di pagamen-
to con barriera di esazione, che
producendo un sistema viario
chiuso, sottrae una strada fonda-
mentale quale l'Aurelia alla frui-
zione del flusso di traffico locale e
di scala provinciale. Poi, la previ-
sione di un solo svincolo nel terri-
torio comunale, in corrisponden-
za del cavalcavia per Capalbio,

siamo poi scendere nello specifi-
co e iniziare a parlare degli aspetti
critici, che richiederanno modifi-
che, anche se è chiaro che avendo
perso cinque anni a dire sempre
di no, potremo parlare solo di
aspetti marginali. Di fatto, co-
munque, al di là di tutto se voglio-
no farla la fanno, la possibilità di
bloccarla era una leggenda dell'ex
sindaco che mentre parlava non
si è accorta che Sat stava arrivan-
do al progetto definitivo. Forse
confrontarsi con l'azienda allora
avrebbe consentito di avere un
tracciato migliore». Criticità mes-
se in luce anche dal sindaco di Ca-
palbio, che ha riunito la commis-

Ora solo modifiche marginati»

che rende scarsamente utilizzabi-
le l'infrastruttura autostradale. In-
fine, il progetto non si concilia
«assolutamente con l'inadeguatez-
za dello stato attuale della viabili-
tà locale - afferma il sindaco, Lui-
gi Bellumori - sulla quale risulte-
rebbero scaricati i volumi di traffi-
co dei vari spostamenti, conside-
rando altresì che una quantità
non irrilevante di veicoli non po-
tranno transitare sull'infrastruttu-
ra autostradale».
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