
esta autostrada non la vogliamo»
La battaglia dei quattro sïndacï
Vivarellì Colonna, Guamenti, Bellumorì e Cìnellì non mollano

LO NO detto in tutte le lin-
gue del mondo. In più luoghi e
contesti. Ma ora lo ribadiscono in
maniera unitaria. I sindaci di
Grosseto, Orbetello, Capalbio e
Magliano in Toscana ribadiscono
il proprio diniego all'autostrada
Tirrenica. Ieri mattina i quattro
sindaci si sono ritrovati per valuta-
re il dà farsi, alla luce dell'uscita
del vice ministro alle infrastruttu-
re Nencini che martedì aveva an-
nunciato l'imminenza della confe-
renza dei servizi per la Tirrenica.
Tra le varie ipotesi è stata tirata
fuori la possibilità di avviare una
discussione con Anas per capire
come si può migliorare l'Aurelia.
Una riunione per fare valutazio-
ni, elaborare critiche e formulare
proposte. Si sono incontrati An-
tonfrancesco Vivarelli Colonna,
Andrea Casamenti, Luigi Bellu-
mori e Diego Cinelli. Al tavolo
hanno preso parte anche gli asses-
sori grossetani Fausto Turbanti,
Riccardo Ginanneschi e il tecnico
Salnuele Guerrini. Il gruppo ha
ancora una volta evidenziato le
troppe criticità offerte dal possibi-
le tracciato: pedaggio, scarso ri-
spetto ambientale e paesaggistico,
pessima viabilità secondaria di ri-
cucitura e inidonea ad essere defi-
nitiva «complanare«, aggravamen-
to del traffico su tutta la rete ordi-
naria. Senza considerare i danni
cui andrebbero incontro le impre-
se agricole, agro-alimentari e le
aree produttive ornai da anni
ben avviate. «L'opera proposta
progettata al ribasso di risorse e di
interventi tecnica-ingegneristici

- spiegano i sindaci -, non rispon-
de infatti alle esigenze del territo-
rio, non raggiunge l'obiettivo di
aumentarne la competitività, co-
stituisce, anzi, un aggravio in ter-
mini di peso economico e un po-
tenziale danno alle comunità inte-
ressate, in particolare a quelle del-
la Maremma a sud di Grosseto. In-
somma, non vediamo l'utilità
pubblica nella Tirrenica, ma solo
quella del progetto di finanza di
cui è figlia». Vivarelli Colonna,
Casamenti, Bellumori e Cinelli
promuoveranno un'azione nei
confronti di Anas volta a sollecita-
re l'ente come interlocutore privi-
legiato al fine di comprendere sen-
sibilità e possibili migliorie a quel-
la che è l'attuale Aurelia. Una di-
scussione che dovrà però avere
una chiave di lettura ben chiara:
«Tutto - ribadiscono i quattro - a
patto che non si parli più né di pe-
daggio, né di interventi impattan-
ti per le aziende o per il paesaggio
e la viabilità locale. Quel che ci in-
teressa è la sola messa in sicurezza
dell'Aurelia ed il suo ammoderna-
mento. Un intervento infrastrut-
turale necessario invocato da anni
e del quale si attende la realizza-
zione in piena sintonia con il terri-
torio».
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dei servizi a Rorna

IL 23 gennaio alle 11 è stata
convocata la conferenza dei
servizi per realizzare
l'autostrada . La convocazione è
arrivata ieri ai sindaci di
Grosseto, Orbetello , Capalbio e
Magliano , i quali si dovranno
trovare a Roma nella sede del
Ministero delle Infrastrutture.
Si tratta della prima seduta
della conferenza dei servizi,
indetta per la realizzazione
della Al 2 Livorno -Civitavecchia,
in questo caso in riferimento ai
Lotti 4 ( Grosseto
sud-Fonteblanda) e 5
(Fonte blanda -Ansedonia).



UNITI Un momento della riuniQv,e che si è svolta tra ï sindaci
Yivarelli Colonna, Casamenti, Cinelli e Bellumorì
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