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in attesa della
Conferenza
dei servizi
d i fine mese

Giorgio Fiorenza chiede ai primi cittadini delle zone interessate dal tracciato
a scrivere una nota con le eventuali modífíche da apportare al progetto

Sopralluogo
nella zona

l Guinzone

di Ivana AgoStini
® ORBETELLO
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rio e i sindaci si è interrotto il
13 dicembre quando i primi
cittadini furono convocati a
Roma per discutere del trac-
ciato. Davanti al diniego
dell'eliminazione dei pedag-
gio per i residenti in maniera
permanente, ogni forma di
dialogo si è chiusa e anche chi
era da sempre favorevole
all'autostrada ha detto no non
solo a questa ipotesi proget-
tuale ma alla stessa idea di un'
autostrada in Maremma.
«Non esiste un governo che
vuole rovinare la Maremma.
Questo deve essere chiaro - ha
continuato - e per questo invi-

«Chiedo ai sindaci di collabo-
rare. È nel loro interesse e nell'
interesse dei cittadini».

L'invito alla collaborazione
arriva direttamente dal com-
missario straordinario per la
realizzazione dell'A12, Gior-
gio Fiorenza. Ieri, così come
già successo, il commissario
Fiorenza era in Maremma per
continuare i suoi sopralluo-
ghi. Nel pomeriggio ha visita-
to i dintorni di Albinia soffer-
mandosi al Guinzone, zona
particolarmente critica per es-
sere stato travolta dall'alluvio-
ne del 2012. «Vorrei invitare i
primi cittadini interessati dal
tracciato della Tirrenica a pre-
disporre una nota articolata
nella quale indicare le even-
tuali modifiche da apportare
al progetto - ha detto - Li invi-
to alla collaborazione, nell'in-
teresse di tutti». In questi gior-
ni stanno proseguendo i lavo-
ri di revisione del progetto an-
che sulla base di alcune indi-
cazioni già date dai sindaci du-
rante i vari colloqui che il com-
missario ha avuto con loro e
anche sulla base delle segnala-
zioni che sono arrivate dai pri-
vati in seguito ad alcune istan-
ze. Il dialogo fra il commissa-

to i sindaci a mandare il mate-
riale in modo da valutare se ci
possono essere aspetti da rni-
gliorare».

1123 gennaio a Roma è stata
convocata la Conferenza dei
servizi. «La convocazione del-
la Conferenza - ha sostenuto il
commissario - non è una pe-

nalizzazione ma la sede dove
poter mettere a frutto ciò che
è stato e verrà chiesto. Non di-
co ai sindaci di non chiedere
nulla sul pedaggio ma dico di
percorrere due strade paralle-
le: una riguardante il pedaggio
e una gli aspetti del progetto».
Pedaggio e tracciato sono
quindi due temi che per Fio-
renza devono andare avanti
parallelamente. La Regione
Toscana starebbe poi cercan-
do di rivedere proprio la que-
stione del pedaggio.

Intanto, arriva anche la ri-
sposta del vicerninistro Ric-
cardo Nencini alle reazioni
sull'annuncio della Conferen-
za dei servizi. «Non abbiamo
irriso nessuno - dice - tanto-
meno i cittadini. Quest'opera
è necessaria e la Conferenza
dei servizi è il luogo più adatto
per discutere eventuali solu-
zioni e richieste dell'armnini-
strazione».
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