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«É vero, sono "impreparato",
ma solo a seguire le funamboli-
che evoluzioni del sindaco di
Capalbio». Replica così Vincen-
zo Ceccarelli, assessore regiona-
le ai trasporti, al sindaco di Ca-
palbio Luigi Bellumori, che lo
ha accusato di non essere com-
petente. «Noi, in realtà - spiega
- abbiamo cercato, da sempre,
di ascoltare con la massima at-
tenzione le istanze del territo-
rio. I miglioramenti ottenuti, an-
che se non ritenuti sufficienti,
sono anche frutto del nostro la-
voro con le istituzioni locali. Nu-
merosi sono stati gli incontri vo-
luti dalla Regione per favorire il
dialogo tra Sat e Comuni, per
contenere l'impatto sul territo-
rio di un'opera attesa da decen-
ni proprio per dare alla costa lo-
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scana nuove opportunità di svi-
luppo, nonché maggiore sicu-
rezza nella circolazione. E lungo
questo percorso il sindaco di Ca-
palbio è stato un interlocutore
costante».

Ceccarelli ribadisce l'impe-
gno della Regione e del commis-
sario per cercare di favorire le
comunità locali. «Sbaglia Bellu-

mori - sostiene - a considerare
me o la Regione come una con-
troparte. Siamo fin qui stati alle-
ati con lui e con il territorio».
L'assessore regionale ricorda a
questo proposito come le parti
abbiano cercato divenire incon-
tro agli enti locali anche sul pe-
daggio. «In questo senso va l'ac-
cordo stipulato nel 2015 - dice
Ceccarelli - che prevede la gra-
tuità per i primi 5 anni dall'aper-
tura dell'autostrada a favore dei
residenti, per 20 chilometri di
percorrenza, che vengono au-
mentati con il sistema aperto; e
che prevede anche la costituzio-
ne di un apposito fondo dal qua-
le trarre ulteriori risorse che la
Regione si impegna a utilizzare
al fine di garantire agevolazioni
tariffarie aggiuntive a favore dei
residenti del territorio e dei mez-
zi di trasporto pubblico». (i.a.)
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