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«UN DISASTRO per il territorio
orbetellano». Questo il messaggio
forte e chiaro che è stato mandato
dal capogruppo del Pd in consiglio,
Monica Paffetti e dalle segretarie Pd
dei circoli di Orbetello, Anna Maria
Silvestri e di Albina, Rosalba Fanciulli. Un forte parere contrario, il loro, nei confronti del tracciato costiero dell'autostrada tirrenica. La Paffetti ha ricostruito tutti i propri no
al percorso lungo la fascia costiera, i
ricorsi fatti alle delibere Cipe 2013 e
a quella recente, ribadendo con forza che il Comune da lei guidato aveva approvato il programma Cipe del
2012, ovvero il tracciato interno.

Al Co mune si doti di un legate
esperto per presentare
un dettagliato ricorso al Tar»
«IL PD e la nostra maggioranza ha detto - sono sempre stati contrari
al percorso costiero riproposto oggi,
perché costituirebbe un vero e proprio disastro per la nostra zona e andrebbe a distruggere paesaggio e
aziende, con forti impatti ambientali. Come gruppo consiliare Pd ed
area riformista abbiamo proposto,
con un documento presentato al sindaco Andrea Casamenti le nostre osservazioni e controdeduzioni tecniche e dettagliate a quello che oggi si
vuole approvare. Farebbe bene il primo cittadino ad opporsi, sia con la
regione Toscana, che alla conferenza dei servizi del 23 gennaio al ministero a Roma al tracciato costiero.
Noi abbiamo anche ottenuto che il
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lotto 5 A, che riguarda il Comune di
Capalbio venga realizzato solo dopo
la soluzione dei problemi del tratto
5B, che riguarda il nostro territorio.
Questo è un punto fermo cui non
possiamo rinunciare».

IL PD LAGUNARE è anche convinto che il Comune debba dotarsi
di un avvocato esperto per presentare un dettagliato ricorso al Tar del
Lazio. «Siamo invece a favore di un
tracciato interno e condiviso da tutti
- ricorda ancora la Paffetti - come
avevo chiesto ed ottenuto da Rossi,
quando ero sindaco e di una quattro
corsie nel territorio orbetellano, ovvero la messa a norma dell'attuale
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strada Aurelia, per quanto attiene il
nostro territorio. L'autostrada costiera non è figlia del Pd, ma di Governi precedenti e di centrodestra. Il
nostro no a quanto oggi si vuole imporre alle comunità locali - dicono
le tre dirigenti del Pd - è sempre stato netto e fortissimo, dal 2012 ad oggi, nessuno può dirci o contestarci il
contrario. Siamo convinte che tutto
il territorio, tutti i partiti, tutte le associazioni unite e in modo congiunto debbano battersi contro questa
ipotesi, che andrebbe a danneggiare
decine di aziende e a spaccare una
zona bellissima peraltro protetta dal
trattato internazionale di Ramsar
sulle zone umide».
Michele Casalini

In marc i a da Alb i nia
protesta
Proprio su Orbetello si mette in
marcia stamani il Movimento
Cinque Stelle , che partendo alle
10 da Albinia arriverà a
Orbetello , in piazza Eroe dei due
mondi, per una manifestazione
anti autostrada programmata
perle 11.
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II capogruppo Pd, Monica Paffetti, tra le segretarie di circolo Rosalba Fanciulli e Anna Maria Silvestri

