
L'ASSESSORE CECCARELLI REPLI CA ALLE ACCUSE DI AVER ACCORCIATO I TEMPI PER LE OSSERVAZIONI

I 6fl giorni sono della Regione, non dei Comuni»
«INTENDO sgombrare il campo
da ogni minimo dubbio sui tempi
delle procedure in corso». Così l'as-
sessore regionale Vincenzo Cecca-
relli risponde al sindaco di Orbetel-
lo, Andrea Casamenti, che aveva de-
finito «sospetta» la richiesta della
Regione di avere i pareri dei Comu-
ni entro il 10 gennaio. Un tempo
troppo breve, secondo il sindaco di
Orbetello, peraltro in mezzo alle fe-
ste, che suonava un po' come la con-
ferma «di chi è che vuole a tutti i co-
sti l'autostrada».
E sufficiente - afferma Ceccarelli

- una corretta lettura delle leggi vi-
genti sulle procedure e i tempi pre-
visti dalle norme, prima di fare af-
fermazioni non fondate su presun-
te accelerazioni che la Toscana
avrebbe imposto al procedimento.
È la Regione ad avere 60 giorni di
tempo per esprimere il proprio pare-

re, per questo è necessario che i Co-
muni trasmettano i loro pareri pri-
ma». La Regione ricorda che anche
per quanto riguarda la localizzazio-
ne è stato posto lo stesso termine
per i pareri di competenza dei Co-
muni, proprio per predisporre il pa-
rere regionale in vista della confe-
renza di servizi al Ministero. «Vor-
rei anche precisare - conclude l'as-
sessore - che, seppure in via infor-
male, i progetti sono stati consegna-
ti ai comuni da Sat già lo scorso 21
settembre, al termine di specifici in-
contri convocati in Regione. In
ogni caso, confermo quanto abbia-
mo sempre sostenuto sull'importan-
za di realizzare la Tirrenica, col-
mando il gap infrastrutturale della
Toscana costiera, senza per questo
rinunciare alla massima condivisio-
ne possibile delle amministrazioni
locali e al rispetto dell'ambiente».
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ASSESSORE Vincenzo Ceccarelli spiega perché ha chiesto ai Comuni
di far arrivare entro il 10 gennaio le proprie osservazioni sul tracciato
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