inenica, parte 1a procedura dï Via
Summït a Roma per il progeo
E intanto il consiglio di Orbetello approva la ciclabile della Giannella
SI APRE l'iter per l'approvazione
del progetto della Tirrenica. La
procedura di valutazione dell'impatto ambientale potrebbe partire
già oggi. È quanto il commissario
governativo Giorgio Fiorenza, incaricato proprio per la questione
autostradale, ha comunicato al
sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, specificando che contestualmente «sarà avviata la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetti definitivi ai fini
dell'ottenimento della classificazione in `pubblica utilità' e del raggiungimento dell'intesa Stato Regione». Nei prossimi giorni è
quindi prevista la pubblicazione
di una breve descrizione del progetto, la sua localizzazione, i possibili impatti ambientali, le sedi dove potranno essere consultati gli
atti. Da quel momento partiranno i sessanta giorni entro i quali
sarà possibile presentare le proprie osservazioni. Si parla ovviamente dei lotti 4 e SB, ovvero del
tratto tra Ansedonia e Grosseto
sud. Fiorenza annuncia anche
che entro il 15 convocherà una
riunione a Roma, per fare il punto della situazione prima della
conferenza dei servizi, alla quale
saranno chiamati a partecipare i
vertici di Sat. Riunione alla quale,
il commissario governativo ha invitato anche il sindaco lagunare.
«Sulla base di quello che si dirà in
questa riunione - afferma Casamenti - l'amministrazione comunicherà in modo ufficiale la propria posizione sul tracciato. A
quel punto passeremo a organizzare incontri sul territorio per comu-

1ì, ,i
Andrea Casamenti parteciperà alla riunione a Roma,
convocata dal commissario governativo Fiorenza, sulla Tirrenica
nicare alla popolazione quale sarà
la nostra posizione. Se a Roma ci
saranno offerte assicurazioni sulle nostre richieste, che riguardano in primo luogo l'esenzione dal
pedaggio per tutti i residenti e la
viabilità alternativa, allora si potrà parlare del tracciato, altrimenti del progetto non ne discuteremo nemmeno». Momenti decisivi, quindi, per la vicenda della tir-

renica, che dopo un ingorgo di
tracciati e ipotesi potrebbe essere
arrivata a un punto di svolta. Nel
frattempo, il consiglio comunale
di Orbetello ha approvato il progetto definitivo di un'altra strada,
di tutt'altro modello di sviluppo,
ovvero la pista ciclabile della
Giannella. Adottata la variante al
regolamento urbanistico, adesso
la procedura dovrà tornare in con-

siglio in tempi brevi per l'approvazione. «Ora lavoreremo anche per
il sentiero naturalistico - afferma
il sindaco - sul quale si potrà passeggiare a piedi a bordo laguna,
sempre lungo la Giannella. Per
quanto riguarda la pista ciclabile
è per noi un grand traguardo, e
contiamo di arrivare alla gara per
la realizzazione dei lavori già ai
primi mesi del prossimo anno».

R.B.

AL CI N ECLUB arriva «Mine», dei registi Fabio Guaglione
e di Fabio Resinaro. Appuntamento settimanale
con il cinema d'autore, organizzato dal cineclub Costa
d'Argento, ai consueti orari 18, 20 e 22.

