TI RREN ICA : F I ORENZA INCONTRA 1 SINDACI
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di IvanaAgostini
® ORBETELLO

Al via gli incontri organizzati
dal commissario governativo
per la realizzazione dell'autostradaAl2, Giorgio Fiorenza.
Il commissario ha incontrato per primo il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli
Colonna. All'incontro ha partecipato una nutrita rappresentanza dei vertici Sat e ed
esponenti delle amministrazioni di Orbetello, Capalbio e
Magliano in Toscana.
«Sono molto soddisfatto - dice Fiorenza - perché finalmente è stato ripreso un dialogo
che potrebbe dare buoni frutti
e far arrivare a un progetto
che, se non sarà condiviso da
tutti, potrà avvicinarsi molto a
quanto chiesto dai Comuni. Se
ci sono cose che in questo tracciato si possono migliorare siamo qui per farlo». Fiorenza
aveva fatto appello alla collaborazione dei sindaci già alcune settimane fa dopo un sopralluogo nella zona di Albinia. «Finalmente con questo
incontro - commenta il commissario - mettiamo sul tavolo
i problemi e cerchiamo di valutare ipotesi di modifica al progetto». Gli incontri con i sindaci erano stati stabiliti durante
la prima seduta della Conferenza dei servizi che si è aperta
a Roma lo scorso 23 gennaio.

I sindaci avrebbero preferito che il commissario incontrasse tutti i primi cittadini insieme. Dopo le convocazioni
fatte da Fiorenza a ogni singolo sindaco, è stato deciso che il
commissario incontrerà singo-
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larmente i Comuni ma anche
gli altri sindaci saranno presenti come uditori. Durante il
vertice Vivarelli ha fatto presente a Sat e al commissario
vari problemi, tra cui quello relativo all'ambiente e all'inquinamento. Fra gli argomenti di
discussione anche la barriera
prevista a Grosseto sud nia
che potrebbe essere spostata a
Grosseto nord. A Sat sono stati
chiesti dati tecnici relativi al
traffico e altri dettagli che presto saranno forniti ai Comuni.
«È stato affrontato il progetto
nel dettaglio - continua Fiorenza - questo è quello che conta».
Fiorenza incontrerà il 1° febbraio i sindaci di Orbetello e
Capalbio. I13 febbraio si svolgerà un sopralluogo con Micbat per l'archeologia preventiva e un sopralluogo nel Parco
della Maremma. Sempre il 3
Fiorenza incontrerà il sindaco
di Magliano in Toscana.

