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«No al pedaggio»
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® ORBETELLO

«I cittadini orbetellani non do-
vranno pagare il pedaggio».

L categorico il sindaco di Or-
betello Andrea Casamenti, che
in sala consiliare ha ribadito co-
me condizione essenziale per
andare avanti con un confron-
to sull'autostrada tirrenica sia
esentare i residenti dalla gabel-
la del pedaggio. «In giunta ab-
biamo visionato il progetto au-
tostradale che ci è stato conse-
gnato in maniera informale a
Firenze lo scorso 21 settembre
- dice il sindaco - e abbiamo
convenuto di tenere duro sulla
questione del pedaggio. Prima
dell'aspetto progettuale - spie-
ga Casamenti - che obiettiva-
mente è stato migliorato ma sul
quale ancora non ci esprimia-
mo dobbiamo evitare che i cit-
tadini per andare a Grosseto
paghino l'autostrada. Solo do-
po aver avuto rassicurazioni e
impegni in merito potremo di-
scutere sul dove passa e aprire
un confronto».

Solo dopo aver risolto il nodo
pedaggio - in buona sostanza -
il Comune inizierà ad affronta-
re i problemi relativi al traccia-
to. Non appena il progetto arri-
verà in maniera ufficiale, l'am-
ministrazione lagunare inizie-
rà a incontrare i cittadini del
territorio per illustrare dove
passerà il corridoio tirrenico
aprendo il confronto.
Capalbio.Il sindaco di Capalbio
Luigi Bellumori ha invece già
pubblicato sulla home page del
Comune di Capalbio due file
con il nuovo tracciato dell'auto-
strada tratto Ansedonia-Chia-
rone. I file sono scaricabili e so-
no stati chiamati Tracciato 1 e
Tracciato 2. Nel corso della
prossima settimana la giunta
comunale capalbiese nomine-
rà la commissione di esperti in-
tegrata dai rappresentanti di
tutti i gruppi consiliari che do-
vrà studiare il progetto definiti-
vo della Tirrenica. Il sindaco fa-
rà poi tre incontri: a Borgo Cari-
ge, a Capalbio Scalo e una a La
Torba. (i.a.)
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