Infuocato incontro a Orbetello Scalo sull'imminente partenza della Valutazione d'impatto ambientale
La protesta prende forma: «Dobbiamo far capire che ci siamo e che siamo pronti a lottare»
che ci siamo - hanno detto quelli del fronte del No - e che siamo
pronti a lottare».
Alfredo Velasco, consigliere
di opposizione del Movimento
Cinque stelle, ha ribadito la necessità di chiedere al sindaco di
Orbetello il dibattito pubblico.
«Io l'ho fatto - ha detto - più di
un mese fa ma non ho avuto risposta. Chiedo al resto dell'opposizione, alla vostra associazione e ai cittadini di unirci nella richiesta».

di Ivana AgoStini
i ORBETELLO

Dal blocco dell'Aurelia a una
grande assemblea pubblica passando perla richiesta del dibattito pubblico da chiedere in
piazza del Plebiscito al sindaco
di Orbetello Andrea Casamenti. Sono queste le ipotesi emerse
durante la riunione che l'associazione Colli e Laguna ha organizzato a Orbetello Scalo martedî sera, per dire no alla realizzazione dell'autostrada Tirrenica.
La notizia annunciata dall'avvocato dell'associazione Michele Greco dell'imminente partenza del procedimento di Valutazione di impatto ambientale
(Via) ha lasciato tutti un po'
spiazzati dato che i presenti, alcune decine di persone, non
pensavano che sarebbe successo così presto. «Se i primi di dicembre - ha spiegato Greco - i
giornali daranno notizia dell'avvio del procedimento, avremo
60 giorni di tempo per le osservazioni. Teniamo conto che ci
sono di mezzo le festività natalizie».
Le osservazioni delle associa-

Un tratto dell'Aureliasud

zioni, dei cittadini interessati e
delle amministrazioni dovranno essere presentate sia alla Sat
che alla Regione. «Dobbiamo fare osservazioni puntuali e argomeritate - ha precisato il legale e chi pensa di essere interessato
dal tracciato deve vedere se la
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«Nessuna criticità del tracciato
della Tirrenica rispetto al fiume
Albegna». Lo ha dichiarato Fabio
Bellacchi, presidente del Consorzio
di bonifica. «Non ho avuto modo di
visionare in maniera attenta il
tracciato ma-spiega - da una prima
analisi fatta dagli uffici che di certo
approfondiremo mi sembra che il
tracciato vada a integrarsi bene con
la cassa di espansione di Campo
Regio». Ad Albinia il tracciato del
lotto 5 b si interseca con la cassa di
espansione che dovrà, come
sostiene la Regione, mettere in
sicurezza la frazione . (La.)

sua particella catastale è fra
quelle riportate sul sito della
Sat». Questo è quanto la legge
permette di fare. «Si configura
un danno a un intero territorio hanno detto alcuni presenti Dobbiamo coinvolgere i comuni confinanti di Magliano, Capalbio, Monte Argentario». Per
altri ci vuole una grande assemblea pubblica che svegli le coscienze e faccia capire che «una
volta che l'autostrada c'è non si
torna indietro». Un'assemblea
ma proteste come ii blocco dell'
Aurelia. «Dobbiamo far capire

Colli e Laguna ha proposto di
andare direttamente in piazza
del Plebiscito, sede del Comune, e chiedere a Casamenti di fare richiesta del dibattito pubblico alla Regione. Nel frattempo
ieri, così com'è stata resa nota a
Luigi Bellumori, Giorgio Fiorenza (commissario governativo perla realizzazione della Tirrenica) ha comunicato a Casamenti la prossima partenza della Via. In serata è stato fatto presente come alcuni sindaci abbiano tenuto nel cassetto i progetti e altri (Diego Cinelli, come
dichiarato da Marco Sabatini)
«li fa vedere solo previo appuntamento».

