
Vïvarelli Colo
LA MAREMMA aspetta il com-
missario. Il braccio di ferro con-
clusivo sulla tirrenica è appena
iniziato, ma entro il 28 febbraio la
partita dovrà concludersi, per vo-
lontà del Governo, che oggi ha in-
viato a Grosseto il delegato alla
realizzazione dell'infrastruttura,
Giorgio Fiorenza. Ad attenderlo,
il sindaco e presidente della Pro-
vincia Antonfrancesco Vivarelli
Colonna. Che non sarà solo. I
quattro sindaci della zona sud, in-
fatti, hanno ottenuto di poter par-
tecipare collegialmente agli incon-
tri che il commissario farà nei
quattro Comuni. E proprio per
preparare la riunione, si è riunito
ieri il tavolo tecnico intercomuna-
le, istituito a dicembre e che ades-
so si unisce a quello nato in seno
alla conferenza dei servizi. Uno

a: «Nessun pregiudizio»
strumento strategico che oltra i
Comuni riunisce anche il Parco
della Maremma.

«NON ABBIAMO pregiudizi di
sorta - dice Vivarelli Colonna, ne-
la sua duplice veste di primo citta-
dino e presidente della Provincia
- vista l'importanza dell'opera,
era necessaria una risposta unita e
corale del territorio. Purtroppo, il
progetto è caratterizzato da una
pesante incompletezza dei dati su
cui i tecnici degli enti locali han-
no dovuto lavorare in tempi mol-
to ristretti. Sarà necessario, anche
per questo, aprire un confronto di-
retto con la Regione e chiarire a
che punto sia la questione della
concessione delle autorizzazio-
ni». Il sindaco chiede inoltre di
poter « visionare finalmente il pia-
no finanziario legato anche ai flus-

si di traffico, come richiesto an-
che dalla Regione, che rappresen-
tano anche una delle chiavi di let-
tura sulla questione pedaggio il
cui onere, stando a quanto rappre-
sentato nelle carte, sarebbe a cari-
co di tutte le comunità a sud della
provincia negli spostamenti da e
per il capoluogo». Dal tavolo rib-
gadiscono infine che «le migliorie
e le modifiche dovranno essere
tutte concordate in un quadro
d'insieme sostenibile che non sia
discriminatorio e mortificante
della mobilità locale e della quali-
tà della vita dei maremmani». E
proprio per questo, Vivarelli Co-
lonna rivolge il suo invito all'as-
sessore Vincenzo Ceccarelli «a
partecipare al nostro tavolo, luo-
go di ragionevolezza e buonsenso,
per confrontarsi con i rappresenta-
ti delle comunità».



IL nodo irrisoLto
deL piano finanziario
chiesto daLLa Regione

CONFERENZA dei servizi
si è aperta lunedì al
Ministero dei trasporti.
Entro il 28 febbraio il
percorso relativo al
progetto di Sat dovrà essere
concluso , e passare quindi
al Cipe in caso di esito
positivo . La Regione ha
chiesto a Sat il piano
finanziario dell'opera, per
pronunciarsi in merito, ma
secondo Sat questo potrà
essere definito soltanto
davanti al Cipe.

CITTADINE II tracciato
proposto da Sat lambisce le case


	page 1
	page 2

