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Già domani potrebbe partire l'iter di approvazione dei lotti 4 e 5b a Capalbio ed è imminente la pubblicazione sulla stampa

di Ivana Agostini
1 CAPALBIO

Giorgio Fiorenza , commissa-
rio straordinario di governo
per la realizzazione dell'auto-
stradaA12 Livorno - Civitavec-
chia, preme il piede sull'acce-
leratore per arrivare il prima
possibile ad approvare i pro-
getti definitivi della Tirrenica.

Lo ha comunicato ieri con
una lettera al sindaco di Capal-
bio Luigi Bellumori , dove an-
nuncia che, «presumibilmen-
te dal io dicembre partirà l'iter
di approvazione dei lotti 4 e 5 b
dell'autostrada i cui progetti
saranno assoggettati al proce-
dimento di valutazione di im-
patto ambientale».

Il commissario comunica
anche che prenderà il via la
Conferenza dei servizi per l'ap-
provazione dei progetti defini-
tivi, per ottenere la loro classifi-
cazione di pubblica utilità e
per il raggiungimento di una
intesa fra Stato e Regione.

Sembrano stringersi quindi
i tempi che porteranno ad ap-
provare in via definitiva gli ela-
borati della Tirrenica che ri-
guardano la parte sud della
Maremma. Una accelerazione
che non ha stupito il sindaco
di Capalbio che è sempre stato
certo che l'iter sarebbe andato
avanti in maniera spedita. E la
procedura va talmente veloce
che nei primi giorni di dicem-
bre, come prevede la legge, sul-

Un tratto dell'Aurelia , che dovrà lasciare il posto all'autostrada

la stampa nazionale e su un
quotidiano a diffusione regio-
nale in Toscana verrà pubbli-
cato un avviso riguardante i
lotti 4 e 5b contenente una bre-
ve descrizione del progetto, la
localizzazione, i possibili im-
patti ambientali e dove sarà
possibile consultare i progetti
integralmente e i tempi entro i
quali potranno essere presen-

tate dagli aventi diritto le osser-
vazioni.

Dal momento della pubbli-
cazione decorreranno 60 gior-
ni per le osservazioni che po-
tranno essere fatte dagli enti
locali, dalle associazioni che
tutelano interessi diffusi e dai
soggetti interessati dagli espro-
pri o che hanno un interesse
qualificato. Entro il 15 dicem-

bre, comunque, Bellumori sa-
rà convocato per una riunio-
ne nella quale verrà fatto il
punto della situazione prima
della conferenza dei servizi.

Dal canto suo il primo citta-
dino spiega la propri a posizio-
ne, come al solito, senza peli
sulla lingua. «Aspettiamo di
essere convocati - dice Bellu-
mori - e in quell'occasione
porteremo la relazione che ab-
biamo prodotto osservando le
carte che l'assessore Ceccarel-
li ci ha consegnato cori le ulte-
riori evidenze critiche abbia-
mo elaborato in collaborazio-
ne con la Commissione tecni-
ca dei capigruppo consiliari.
Si auspica che la Regione svol-
ga il ruolo di garante con gli
esponenti di Sat che intendo-
no progettare un'infrastruttu-
ra senza risorse e collegamen-
ti isolando e distruggendo un
intero territoriale gravandolo
peraltro dell'intero costo
dell'inutile opera».

Ieri sera, l'associazione Col-
li e Laguna di Orbetello ha or-
ganizzato un incontro pubbli-
co per spiegare ai cittadini co-
me fare a dire no al tracciato.
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