
«Coriíro la áat serve restare uniti
n solo documento firmato da netti»

Bellunwtí Propone l'idea i sindaci di Grosseto, li e Orbetello
DOCUMENTO unico per tut-

ta la Maremma del sud. Una propo-
sta unica firmata dai quattro sindaci
di Grosseto, Magliano, Orbetello e
Capalbio. L'idea è quella lanciata
dal primo cittadino di Capalbio, Lui-
gi Bellumori, e rivolta da questi ai
suoi colleghi degli altri comuni inte-
ressati dal passaggio del tracciato au-
tostradale al quale sta lavorando Sat.
Un documento unico firmato da tut-
ti e quatto i sindaci, da presentare in
Regione. Perché l'unico parere vin-
colante è proprio quello che può
esprimere Firenze: se la giunta di
Enrico Rossi ascolterà i sindaci ma-
remmani, la Tirrenica può essere
davvero bloccata.
«Il modello infrastrutturale presen-
tato - afferma Bellumori - è palese-
mente in conflitto con le scelte di
sviluppo intraprese in questa parte
della Maremma, sia in campo agroa-
limentare sia turistico sia di svilup-
po di piccole imprese. Una scelta in-
frastrutturale che così come presen-
tata divide in due la Maremma so-
prattutto per l'assenza di una idonea
viabilità alternativa. L'Aurelia è
l'unica e fondamentale arteria per
gli spostamenti locali e la scellerata
scelta di cancellare le uscite compor-
terebbe spostamenti difficilissimi
tra i centri e le frazioni».
Poi c'è la questione del pedaggio.
«Una beffa - afferma il sindaco - a
carico di tutti i nostri cittadini della
Maremma a sud di Grosseto, poiché
da Grosseto a San Pietro in Palazzi
l'autostrada lascia il passo a un corri-
doio infrastrutturale privo di pedag-
gio». Il primo cittadino lancia quin-
di il proprio invito rivolto ai colle-
ghi, sulla base del mandato popolare
che ha ricevuto all'assemblea pubbli-
ca di Borgo Carige organizzata da
Italia Nostra, «per produrre un docu-
mento politico di analisi e proposta»
che riguardi i lotti 4, SB e SA «da pre-
sentare e discutere in IV Commissio-
ne permanente in Regione e al Mini-
stro delle Infrastrutture». «Occorre
una scelta necessaria ma che sia tem-
pestiva - conclude Bellumori - che
rispetti l'economia e il territorio am-
modernando l'attuale viabilità e che
attraverso le voci dei sindaci, renda
propositivi i territori rappresentati».

PRIMO CITTAD I NO
Luigi Bellumore

propone ai colleghi
degli altri tre comuni

interessati
al tracciato della Sat

di firmare un
documento unitario

da portare in Regione


	page 1

